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Annuncio alla Diocesi dell’indizione
dell’Anno Giubilare Gaudenziano 2018-2019
Lettera del Vicario Generale
Novara - 2 gennaio 2018
stata trasmessa, continui ad annunciare il Vangelo a tutti gli uomini e le
donne del nostro tempo con la stessa
passione e fedeltà di Gaudenzio e dei
suoi successori.

Con gioia desidero comunicarvi che
il Vescovo con il Consiglio Episcopale
ha deciso per la nostra Chiesa novarese, l’indizione di un “ANNO GIUBILARE GAUDENZIANO” dal 22 gennaio
2018 fino al 22 gennaio 2019, nella
coincidenza dei 1600 anni della morte
di san Gaudenzio che la tradizione fissa nel 418, pur non avendone un’assoluta certezza storica.

Ogni Unità Pastorale Missionaria e
ogni parrocchia è invitata a ripresentare in vari modi ai fedeli la figura del
Santo patrono, con momenti di riflessione e preghiera e, secondo le possibilità, con un pellegrinaggio alla Basilica a lui dedicata a Novara. Per chi
compirà questo gesto, la Penitenzieria
Apostolica ha concesso la possibilità
di accogliere l’indulgenza plenaria, alle
condizioni stabilite dalla Chiesa.

Come scriveva già alla diocesi il Papa
san Giovanni Paolo II nel 1998, in occasione del XVI centenario di fondazione della Diocesi, questo anniversario
che il calendario ci propone è un’ulteriore preziosa occasione per “riscoprire
la propria identità, apprezzare le proprie ricchezze religiose, morali, culturali, sociali.” Aggiungeva inoltre: “la compagnia dei santi ci fa capire che la fede
si alimenta ponendosi in costante e religioso ascolto della Parola di Dio, partecipando alla vita sacramentale e specialmente all’Eucaristia”. (Rivista Diocesana Novarese N. 1/1998 pag. 3-6)

In tutto quest’anno giubilare l’accesso alla Basilica, che custodisce le reliquie di san Gaudenzio, sarà possibile
ai singoli fedeli in ogni giorno festivo. I
gruppi parrocchiali o di UPM che vorranno compiere un pellegrinaggio comunitario, dovranno invece annunciarsi presso il Prevosto don Natale Allegra. (tel: 0321.629894; mail: sangaudenzio@alice.it ).

In quest’anno giubilare siamo invitati, riscoprendo la figura del nostro patrono, a percorrere il cammino tracciato dal recente XXI Sinodo diocesano per costruire una Chiesa di pietre
vive che, accogliendo l’eredità che le è

L’ufficio catechistico-liturgico predisporrà un sussidio ad hoc per i gruppi
e i singoli che vivranno l’esperienza del
pellegrinaggio.
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Nel corso dell’anno è prevista anche,
a cura degli uffici diocesani competenti, una pubblicazione di carattere storico-artistico sulla figura del primo vescovo novarese.

Patrono; anch’esse potranno essere
valorizzate con diverse iniziative liturgiche e/o culturali.
Possa, questo anno gaudenziano,
aiutarci a riscoprire la bellezza delle
nostre tradizioni per restarne fedeli e
rendere più spedito il cammino ecclesiale che è davanti a noi.

Infine, in nota è proposto l’elenco
delle parrocchie e delle chiese sussidiarie della diocesi dedicate al nostro

Don Fausto Cossalter
Vicario generale

Le parrocchie in Diocesi di Novara dedicate a san Gaudenzio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Novara, San Gaudenzio
Novara, SS. Martino e Gaudenzio
Baceno
Boca
Cavallirio
Crusinallo
Romentino
Rovegro (comune di San Bernardino Verbano)
Varallo
Zuccaro (comune di Valduggia) - (SS. Andrea e Gaudenzio)

Chiese sussidiarie o oratori in diocesi di Novara in onore
di san Gaudenzio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agognate (comune di Novara, nella parrocchia di santa Rita)
Bettole Sesia (comune di Borgosesia)
Cuzzego (comune di Beura Cardezza)
Galliate
Oleggio
Sabbia
Vacciago (SS. Michele e Gaudenzio, comune di Ameno)
Vagna (comune di Domodossola)
Vanzone Sesia (comune di Borgosesia)
Verbania Trobaso
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Lettera di indizione dell’Anno
Giubilare Gaudenziano 2018-2019
XVI centerario della morte di San Gaudenzio
primo Vescovo e Patrono della Diocesi di Novara

La ricorrenza del XVI Centenario della morte di San Gaudenzio, che la tradizione
fissa nel 418, è motivo di spirituale letizia per il Popolo di Dio che è in Novara e richiamo ad una revisione di vita per riscoprire i valori originari del seme gettato dal
primo Vescovo e Patrono nel solco della terra novarese.
La memoria di San Gaudenzio non mancherà, ancora una volta, di suscitare nella comunità diocesana un nuovo impulso spirituale verso la riscoperta della grazia
battesimale, della comunione ecclesiale e di un rinnovato vigore del messaggio
evangelico, che ancora oggi offre alla società un riferimento insostituibile per la sua
sopravvivenza e il suo progresso.
Per favorire e promuovere l’impegno ecclesiale di rinnovamento indicato dal XXI
Sinodo diocesano, accogliendo l’eredità spirituale che ci è trasmessa da San Gaudenzio, intendo offrire ai fedeli, nel corso di quest’anno, alcune occasioni per la rilettura di sedici secoli di storia della nostra diocesi e per la riscoperta della figura
del Santo Patrono.
Pertanto, indìco
l’ANNO GAUDENZIANO PER LA DIOCESI DI NOVARA

che si apre in data odierna e si chiuderà con la Solenne celebrazione eucaristica nella Memoria liturgica di San Gaudenzio, il 22 gennaio 2019.

In quest’anno siamo tutti invitati in linea con il XXI Sinodo, a costruire una
“Chiesa di pietre vive” che continui ad annunciare il vangelo a tutti gli uomini e le
donne del nostro tempo con la stessa passione e fedeltà di Gaudenzio e dei Suoi
successori.
In ogni Unità Pastorale Missionaria e in ogni Parrocchia sia ripresentata in vari
modi ai fedeli la figura del Santo Patrono, con momenti di riflessione e preghiera,
e secondo le possibilità, si compia un pellegrinaggio, personale o comunitario, alla
Basilica a Lui dedicata, che ne custodisce le Reliquie.
Nel corso dell’intero anno “giubilare” la Penitenzieria Apostolica presso la Santa
Sede, su mandato del Sommo Pontefice, ha concesso ai fedeli la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria secondo le condizioni generali stabilite dalla Chiesa.
Affido a San Gaudenzio, Patrono della Città e della Diocesi, questi miei intenti ed
auspici, nella convinzione che egli otterrà la grazia affinchè divengano consolante
realtà a vantaggio di tutti i fedeli.
Novara, 22 gennaio 2017
Solennità di San Gaudenzio

Il Vescovo di Novara
+ Franco Giulio Brambilla
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Decreto della Penitenzieria Apostolica
sull’Indulgenza Plenaria per
l’Anno Giubilare Gaudenziano 2018-2019
ria, proponendosi di astenersi da ogni
peccato e nell’intenzione di soddisfare,
non appena sia possibile, le tre condizioni richieste, unendosi spiritualmente alle celebrazioni giubilari, offrendo le loro preghiere e dolori o le
tribolazioni della propria vita a Dio misericordioso.
Per l’autorità che Cristo ha dato alla
sua Chiesa in autentica carità pastorale, al fine di ottenere l’abbondanza
della grazia divina, questa Penitenzieria esorta vivamente il clero della Cattedrale, i parroci e i sacerdoti provvisti
delle opportune facoltà ad impegnarsi
con disponibilità e generosità a celebrare adeguatamente il sacramento
della Penitenza.
Il presente decreto sarà valido per
tutto l’anno giubilare Gaudenziano.
Nonostante qualsiasi disposizione
contraria.

La Penitenzieria Apostolica, per le
facoltà che in modo specialissimo le
sono attribuite dal Santo Padre, il Papa Francesco, al fine di accrescere la
devozione e la santità dei fedeli, accogliendo con favore la richiesta rivolta
recentemente da Sua Eccellenza monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, concede volentieri l’Indulgenza plenaria per conseguire il
premio celeste, nel giubileo di San
Gaudenzio, primo vescovo di Novara,
da lucrarsi dal giorno 21 gennaio 2018
fino al giorno 22 gennaio 2019, alle solite condizioni (la Confessione sacramentale, la Comunione eucaristica e la
preghiera secondo le intenzioni del
Sommo Pontefice) a quei fedeli che saranno sinceramente disposti alla conversione e alla carità; indulgenza plenaria da potersi applicare anche in
suffragio delle anime del Purgatorio,
visitando in pellegrinaggio la Basilica
di San Gaudenzio, la chiesa Cattedrale
e partecipando devotamente ai riti giubilari, soffermandosi a lungo in preghiera davanti alle reliquie del Santo,
recitando il Padre Nostro, il Credo e le
altre preghiere alla Beatissima Vergine
Maria e a San Gaudenzio.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che
saranno impossibilitati ad uscire di
casa per grave causa, potranno ottenere ugualmente l’Indulgenza plena-

Dato a Roma,
dal Palazzo della Penitenzieria Apostolica,
il giorno 21 dicembre,
anno del Signore 2017.
Mauro card. Piacenza,
Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel,
Reggente: delegato,
sostituto del penitenziere
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Decreto della Penitenzieria Apostolica
per la Benedizione Papale
al termine della Celebrazione Eucaristica
nella Solennità di San Gaudenzio
ze ragionevoli non hanno potuto essere presenti fisicamente a questa liturgia, avendo seguito con pia intenzione
la celebrazione Eucaristica, attraverso
gli strumenti televisivi o radiofonici, ricevendo la benedizione papale, possono ugualmente conseguire, a norma
del diritto, l’indulgenza plenaria.

La PENITENZIERIA APOSTOLICA, per le facoltà che le sono attribuite in modo
specialissimo dal Santo Padre Francesco, concede volentieri all’Eccellentissimo e Reverendissimo monsignor
Franco Giulio Brambilla, vescovo di
Novara, di impartire, al termine della
Celebrazione eucaristica nella Solennità di San Gaudenzio, il giorno 22
gennaio 2018, a tutti i fedeli che sono
presenti con animo ben disposto alla
conversione e alla carità, la benedizione papale con annessa l’indulgenza
plenaria, che potranno ottenere alle
consuete condizioni stabilite dalla
Chiesa (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).
Anche quei fedeli che, per circostan-

Dato a Roma,
dal Palazzo della Penitenzieria Apostolica,
il giorno 21 dicembre,
anno del Signore 2017.
Mauro card. Piacenza,
Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel,
Reggente: delegato,
sostituto del penitenziere
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Lettera dalla missione
di Bissi - Mafou in Ciad
A inizio gennaio una delegazione della diocesi di Novara (il vicario generale don
Fausto Cossalter, il direttore del Centro Missionario don Giorgio Borroni e i condirettori dell’ufficio famiglia Margherita e Marco Invernizzi) si è recata in Ciad, a Bissi-Mafou, per accompagnare due giovani sacerdoti missionari (don Nur El Din Nassar e don Fabrizio Scopa) nella parrocchia dove da anni operano i fidei donum novaresi, dove è presente un altro prete diocesano, don Benoit Lovati e che la nostra
diocesi sostiene con il progetto “Un Sogno per il Ciad”. Pubblichiamo una loro lettera dopo l’accoglienza e i primi giorni passati insieme alla comunità.
Bissi Mafou, 14 gennaio 2018

il futuro di questa Chiesa e hanno bisogno di strumenti e di sostegno che
diano vigore e forza alla loro fede.

A tutte le nostre comunità cristiane,
ai loro sacerdoti, diaconi e consacrati

Una chiesa viva, che esprime nella
festa la gioia del ritrovarsi e del rendere grazie e lode a Dio: semplicità e cordialità, nel segno della condivisione e
del non avere fretta, caratterizzano il
Giorno del Signore come tempo dato a
Dio e ai fratelli. La festa è gioia perché
vissuta nell’essenzialità e nell’autenticità delle relazioni.

Vi scriviamo dal lontano Ciad, in
diocesi di Pala, dalla parrocchia di
Bissi Mafou.
Anzitutto desideriamo esprimere un
caloroso saluto e ringraziamento al nostro vescovo Franco Giulio che, a nome
della Chiesa novarese, ha con generosità inviato a questa diocesi due nostri
sacerdoti, per continuare la missione
ad gentes in questa terra, iniziata 30
anni fa (era il 2 gennaio del 1988).

Una chiesa impegnata, dove la corresponsabilità dei laici è vitale per la
crescita delle comunità e dove gli impegni da assumere e le scelte da fare
fanno parte di un cammino comune e
condiviso. Il catecumenato prepara al
farsi carico, al prendersi cura, al sentirsi parte del popolo di Dio, senza deleghe ma con precise responsabilità.

Ci sono bastati pochi giorni per
guardarci intorno e scoprire una chiesa giovane, con poco più di mezzo secolo di storia, ma soprattutto abitata
da giovani, con il forte desiderio di esserne parte attiva testimoniato dalla
loro partecipazione ai cammini di formazione e di crescita. Sanno di essere

Siamo grati alla Chiesa di questa
diocesi per averci riservato in questi

9
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giorni grande accoglienza, a partire
dal suo pastore, Mons. Jean Claude
Bouchard, che la guida ormai da oltre
40 anni.

tempo di grazia, di arricchimento e di
dono per tutti.
Possa lo Spirito condurre i passi della Chiesa di Pala e della Chiesa di Novara sulla via della pace.

Soprattutto, a braccia aperte, sono
stati accolti don Fabrizio e don Nur,
chiamati ad inserirsi in questo cammino di missione nel quale si sono
succeduti tanti nostri Fidei Donum.
Oggi continuano l’avventura della
missione affiancando don Benoit.

Don Benoit Lovati,
don Fabrizio Scopa,
don Nur Nassar,
fidei donum.
Don Fausto Cossalter,
vicario generale
Don Giorgio Borroni,
direttore
del Centro Missionario Diocesano
Marco e Margherita Invernizzi,
direttori
dell’ufficio diocesano
per la famiglia

Nel solco del XXI Sinodo Diocesano,
per essere Chiesa in uscita, per ripartire per e dalla missione, la nostra
Chiesa novarese, alla vigilia della festa
del patrono San Gaudenzio, chiede a
Dio di poter continuare a vivere questo scambio tra Chiese sorelle come

10
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Il miracolo del Natale
Omelia nella Notte di Natale
Novara - Cattedrale, 25 dicembre 2017

tutto è divenuto nuovo non soltanto
all’esterno, ma in lui, nella sua vita: c’è
un uomo nuovo, con cui è il Signore.
Non diventa Dio, ma non è più senza
Dio».

Nel Natale del 1927 Karl Barth, teologo riformato, forse il più grande teologo del secolo ventesimo, sulle colonne di un importante quotidiano tedesco, pubblicò una riflessione che si
collocava in un momento critico della
storia del tempo – si era all’inizio del
periodo che avrebbe portato poi a una
delle tragedie più grandi d’Europa –
esprimendosi con grande spirito profetico.
Ho pensato, questa sera, di farvi
ascoltare un brano di quell’articolo
(cfr. Osservatore Romano, 24 dicembre
2017), scandendolo in tre parti, che
formano il canovaccio della nostra
breve riflessione su questo Natale.

Questa prima parte della citazione
che vi voglio far ascoltare questa notte, ci richiama sostanzialmente una
cosa sconvolgente che, essendo l’origine della nostra vita, l’origine ma anche
il rinnovamento della stessa vita, e che
il Signore Gesù porta con il suo Natale, corre il rischio di essere persa,
smarrita, dimenticata.
All’inizio della nostra vita c’è una
grazia, un dono, una benevolenza,
una forza, un’energia, che però che
non va intesa come una realtà “energetica”, come accade in molte esperienze spirituali, ad esempio nella New
Age, ma è una presenza viva, anzi,
una relazione: «il Signore è con te!». Se
il Signore è con te, ti attrae a Lui, ti
pone in relazione con Lui. Tu cambi,
entrando in relazione con Lui.
Quando un giovane trova la donna
della sua vita, cambia radicalmente
nella relazione con lei: diventa nuovo!
Può essere stato anche un giovane del
muretto, della soglia, abitante delle
varie piazze dell’adolescenza, può aver
combinato cose diverse, ma poi nella

La grazia che fa l’uomo nuovo
«Dove v’è grazia, dove Dio si china
verso un uomo, è buono con un uomo,
in quest’uomo avviene qualcosa di nuovo. “Il Signore è con te” (LC 1,28b): con
ciò si afferma che ora, fra Dio e te v’è
un rapporto reale. Tu non sei più una
piccola goccia nel mare, una delle creature perdute, come tu pensi volentieri,
ma in grande povertà e in grande nascondimento e in grande assolutezza la
realtà è questa: il Signore è con te! Con
ciò a un uomo, sia come vuole, è attribuito e appropriato tutto il bene. Ora
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relazione con la persona amata diventa un uomo nuovo, addirittura diventa
un essere parlante, forse nel senso
che lei parla e lui ascolta, ma comunque diventa un essere parlante.
Ecco, la grazia di Dio e il suo dono ci
fanno nuovi! È bello quando Barth dice: «Ora tutto è divenuto nuovo, non
soltanto all’esterno…». Non solo all’esterno, per il vestito, la festa, le luci,
i lustrini, gli incanti, ma è in lui, nella
sua vita che c’è un uomo nuovo, con
cui è il Signore! È abitato da una presenza che nasce dentro una nuova relazione. «Non diventa come Dio, ma
non è più senza Dio». Sa che ormai è
un essere-con, è un essere-davanti, è
un essere-interpellato!
Questo è il mistero del Natale! Solo
che per far questo, il «Signore-con-noi»
si è reso presente partendo dal basso,
dalla figura di un bambino, non è entrato con un’immagine potente, forte,
invadente. La grazia di Dio non è una
grazia sbaragliante, il suo dono non è
come quello che facciamo noi con le
persone a cui vogliamo chiudere la
bocca e che vogliamo stupire. Ad esse
facciamo un dono grande, magari poco costoso, ma in modo che sia appariscente. Qui si tratta di un dono vero,
quello che si fa alla persona amata.
Deve essere una cosa piccola, ma è
creativa, ricercata, preziosa. Ecco,
questo è il dono, è l’esperienza della
Grazia. Il Signore è con noi, noi non
siamo più senza di Lui. Noi magari
osiamo vivere senza di Lui, ma non
possiamo più essere senza la sua presenza, senza il suo essere-con-noi!

le. È sempre così: quando un essere
umano giunge a sentire quello che Maria sente dire qui — “il Signore è con
te!” — egli diviene un eletto, un separato, un individuo quale non fu mai e che
non si ripeterà, poiché l’evento della
grazia è sempre una cosa unica, che
mai fu e che mai si ripeterà».
Diciamolo con un linguaggio accessibile a tutti: la Grazia che fa l’uomo
nuovo, è anche la grazia che ci fa singolari, ci fa unici, ci fa irripetibili.
Dobbiamo sentire che nel mistero del
Natale cambia veramente la storia.
Non è a caso che hanno cominciato a
dividere la storia in due parti: prima e
dopo Cristo, propria a partire dal Natale! E perché mai? Perché è avvenuta
veramente una divisione del tempo,
perché dopo Cristo non esiste più l’uomo, come diceva Pirandello, che è
“uno, nessuno, centomila”, ma esisti
tu, con il tuo volto singolare, unico ed
irripetibile.
Dio ci fa unici, Dio ci fa una ricchezza inesauribile, una sorgente che non
termina mai di far sgorgare l’acqua
fresca e zampillante della vita. Dio ci
fa singolari! È interessante: il teologo
dice questo riferito a una donna – «ecco una giovane fra molti milioni di
donne e fanciulle» – ma ciò che è proprio di una sola, è stato interpretato
spesso come privilegio esclusivo.
Barth pure ne parla come di una elezione, di una preferenza. E tuttavia
dice che questo aspetto del privilegio è
di tutti, perché col dono della grazia
ciascuno di noi diventa unico, irripetibile e singolare. Ecco, questo fa la grazia, questo fa il dono di Dio!
Altresì questo fa l’amore fraterno, fa
l’amore umano, fa l’amore sponsale, fa
l’amore amicale! Il dono dell’amore ci
fa unici e singolari, perché ci sentiamo

La grazia che fa l’uomo singolare
«Ecco una giovane che, fra i molti milioni di donne e di fanciulle, è prescelta
e con cui Dio progetta un’opera specia-
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amati, privilegiati, perché ci sentiamo
voluti bene, collocati in una relazione
di benevolenza!
Detto però di Dio, noi sappiamo che
il suo amore è indistruttibile. Pensate
a quante volte diciamo durante la
messa «il Signore è con te»! In tale
“con” sta la sorpresa, si attua il miracolo. Questo è il miracolo del Natale:
Dio è capace di fare in ciascuno di noi
un essere unico e irripetibile!

compone il Credo, e che si chiama
“apostolico” perché probabilmente è il
Credo della comunità più antica di Roma. Non è un caso che solo in questo
Credo vi sia la “comunione dei santi”.
C’è questa comunione misteriosa,
ma grandissima, che è la somma di
tante singolarità irripetibili, di tante
ricchezze, che forma una ricchezza
ancora più grande! È una matematica
strana, perché noi possiamo fare
l’unione, la comunione, non a spese
delle nostre differenze, delle nostre
singolarità e delle nostre ricchezze, ma
attraverso le nostre differenze e le nostre ricchezze!
Ecco il miracolo del Natale! Il mistero del Natale non è per individui soli.
Ci fa singolari, ma non individualisti!
Ci fa unici, ma non isolati! Ci fa irripetibili, ma non socialmente dispersi!
Noi coltiviamo un’immagine della società, come se fosse un arcipelago,
cioè un insieme di isole, e talvolta diciamo: «io prendo la mia barca – bontà
nostra – e vado a visitare l’isola dell’altro». Noi, invece, siamo una rete, che
ci piaccia o non ci piaccia, siamo legati
profondamente e solo questo legame,
radicato in quel «il Signore è con te»,
mi fa esistere e mi fa essere un “iocon-te”. Anzi, fa la Chiesa e per sé farebbe in modo nuovo anche la società.
Noi non dobbiamo fare molto per la
società. Se facessimo bene la Chiesa,
come casa e scuola della comunione,
avremmo già fatto tanto per la società.
Questo è il miracolo del Natale!

La grazia che ci fa unici,
nella chiesa e nel mondo
«Naturalmente [questo] avviene nella
Chiesa, nel corpo di Cristo, ma questo
è il mistero del corpo di Cristo: che sia
formato da esseri singoli, che incontrano rispettivamente la grazia come singoli e come singoli sono eletti».
Bisogna aggiungere rispetto a questa formulazione del testo – Karl Barth
forse lo ha detto da altri parti – anzi
dobbiamo persino correggere come
cattolici, dicendo che questo è il mistero ancora più grande: che la somma di esseri abitati dalla grazia rende
le persone irripetibili, perché fa la comunione dei santi!
Amo molto sottolineare questa cosa:
l’articolo della “comunione dei santi”
(delle realtà sante e delle persone
sante) non si trova nel Credo che recitiamo ogni domenica, il Credo Niceno-Costantinopolitano, cioè quello
stabilito a Nicea nel 325 e a Costantinopoli nel 381, ma si trova nel Credo più antico, che viene chiamato
Apostolico.
Se voi andate a visitare il nostro Battistero, vedrete che in mano ai 12 Apostoli vi sono dodici cartigli, in cui è
suddiviso il Credo Apostolico. Ciascun
apostolo ha in mano un articolo che

Mi piace terminare con una preghiera del Vescovo della mia maturità sacerdotale. Arrivò a Milano che io ero
da 5 anni prete, se ne andò che ne
contavo 27. Nel 1995, nella notte di
Natale, così pregava e così anch’io stasera prego con voi:
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Nella Notte Santa
O Gesù,
che ti sei fatto bambino
per venire a cercare
e chiamare per nome
ciascuno di noi,
tu che vieni ogni giorno
e che vieni a noi in questa notte,
donaci di aprire il nostro cuore.
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,
il racconto della nostra storia personale,
perché tu lo illumini
perché tu ci scopra
il senso ultimo di ogni sofferenza,
dolore, pianto, oscurità.
Fa che la luce della tua notte
Illumini e riscaldi i nostri cuori,
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,
dona pace alle nostre case,
alle nostre famiglie,
alla nostra società.
Fa’ che essa ti accolga
e gioisca di te e del tuo amore.
CARLO MARIA MARTINI
Notte di Natale 1995
+Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Non laici, ma cristiani testimoni
Omelia nella festività di san Giuliano, diacono
Gozzano - Basilica di San Giuliano, 7 gennaio 2018

agli altri la mia testimonianza?”. Allora, per spiegare meglio il vantaggio di
sottolineare anzitutto l’elemento che ci
unisce, prima di quello che ci distingue, provo a denominare il laico con
l’espressione “testimone”, e ad articolare il senso dell’essere testimone con
una triplice distinzione: 1. il cristiano
è testimone di qualcuno, 2. è testimone in prima persona, 3. è testimone per
gli altri.

Torno volentieri a Gozzano per la festa di san Giuliano. Devo dire che
questa è una delle celebrazioni a cui
partecipo con più gioia durante l’anno.
Ha il solo handicap di essere a ridosso
del periodo natalizio e pertanto può
soffrire per eccesso di festività. Torno
volentieri perché rivedo volti amici che
conosco. Sono persone impegnate in
ambito sociale, nella vita per gli altri,
nel loro compito personale e civile. Ed
è di questo che vorrei parlarvi quest’anno.
Il Parroco don Enzo ha ricordato
che, facendo l’introduzione al libro di
un mio collega sui laici, ho intitolato la
presentazione su Avvenire: “Non laici,
ma cristiani testimoni!”. Far capire la
tesi di questo libro non è facile. Potremmo dire che nel secolo ventesimo
la teologia ha cercato di sottolineare,
in ciascuno di noi, soprattutto nei laici, l’elemento distintivo: laico significa
non prete, non religioso. E ha taciuto,
invece, l’elemento unificante, ciò che
ci fa tutti uguali e che esprimo col termine di “testimoni”. L’elemento distintivo sottolinea i compiti che i laici hanno nella vita personale, familiare e sociale, ma corre il rischio di abbandonare il laico alla sua solitudine.
Così molto spesso lo stesso laico dice: “Ma io come potrei vivere insieme

1. Il cristiano è testimone
di qualcuno.
I primi cristiani hanno usato il termine “testimone”, che si trova subito
all’inizio degli Atti degli Apostoli, il libro che l’evangelista Luca scrive per
spiegare il ritardo del ritorno di Gesù.
Questo tempo di mezzo, tra la prima e
l’ultima venuta di Gesù, che significato ha? Il versetto 8 del primo capitolo
del libro degli Atti dice: «di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra» (At 1,8).
In questo versetto, Luca declina l’indice di tutto il libro degli Atti degli Apostoli, che è il grande libro della testimonianza cristiana. Questo tempo, il
tempo della chiesa, non è un tempo
vuoto, un tempo da riempire o, come
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si dice, “un tempo da ammazzare!” Il
tempo della chiesa è un tempo pieno.
La sua pienezza si chiama testimonianza.
Prima di tutto la testimonianza nasce in un contesto di processo. È la
sua forma, se così si può dire, “laica”.
Lo stesso Paolo, quando viene arrestato e portato davanti al proconsole
Gallione, fratello di Seneca, a Cesarea, dove sono stato l’altro giorno, fa
la sua bella difesa in un processo. La
testimonianza avviene all’interno di
una difesa dove v’è chi paga di persona, perché rende ragione di qualcuno
davanti agli altri. La prima forma di
testimonianza è quella per cui anche
noi possiamo essere chiamati a dare
testimonianza dinanzi agli altri. La testimonianza avviene dentro un processo, all’interno di un contraddittorio.
E che cosa accade nel contraddittorio? Il primo aspetto che risalta è questo: uno fa una testimonianza perché
è testimone di qualcuno, dà testimonianza di qualcuno (o qualcosa) all’interno di un processo. Ciò che ci unisce nella vita cristiana è che noi siamo testimoni di qualcuno che è il perno della nostra vita. Anche chi è un
po’ “malcredente”, in difficoltà con la
fede, lo è perché fatica ad essere testimone di qualcuno (o di qualcosa).
Noi avremo domani cristiani testimoni, se saranno capaci di stare in
piedi per una vita sacramentale forte e
una vita morale specchiata, trasparente. Occorre come testimoni avere
una vita sacramentale autentica, fondata sul battesimo, che di tutti gli altri sacramenti è la radice. Un cristiano che sta in piedi da solo è un testimone che porta dentro di sé una sua
vita sacramentale perché ha incontrato Qualcuno. Non si parla, prima di

tutto, di un impegno, perché questo
può variare nelle stagioni della vita.
Ma il primo nostro grande impegno è
quello di essere uomini e donne con
una propria maturità umana e spirituale.
Da ciò discende una vita morale
onesta. L’elemento sacramentale si riferisce al dono; l’impegno morale concerne il compito della vita. Facciamo
l’esempio per un genitore: l’aspetto sacramentale significa che uno è papà e
mamma, perché si radica sul sacramento del matrimonio e non gli basta
una vita per esaurire il dono che ha ricevuto; mentre l’aspetto morale comporta che il dono ricevuto diventi l’impegno gioioso di tutta un’esistenza,
per i figli, per la crescita, per la casa,
per il lavoro…
Ecco, noi siamo testimoni di Qualcuno che ha dato sostanza alla nostra
vita. Possiamo dire tutti noi qui presenti, fino all’ultimo là in fondo alla
chiesa, che viviamo per questo? Attenzione: non si tratta di una “cosa”
di chiesa! Noi siamo testimoni, se
stiamo in piedi per questo, se lo portiamo dentro, se non dobbiamo attendere l’imboccata da altri per essere testimoni.
2. Il cristiano è testimone
in prima persona
Chi è testimone di qualcuno, è uno
che paga di persona, che è presente,
che si espone in prima persona. Chiamerò questo secondo tratto l’aspetto
spirituale. Noi sovente diamo una falsa interpretazione dello spirituale. Intendiamo come spirituali le persone
che hanno la testa in cielo e non hanno i piedi per terra. Pensate che le
persone più spirituali, che chiamiamo
santi, avevano certo gli occhi rivolti
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3. Il cristiano è testimone
per gli altri.

verso il cielo, ma tenevano i piedi ben
piantati per terra. Neppure con cinque
mandati, un sindaco qui presente riuscirebbe a realizzare quanto ha fatto
Madre Teresa di Calcutta. Se poi vi
parlassi dei santi del passato, come
Don Bosco o Teresa d’Avila, scopriremmo cose sconvolgenti. La santa
mistica spagnola, ad es., ha fatto costruire ben 14 monasteri. Una donna,
in Spagna! Di don Bosco non sto a ricordare la sua febbrile attività.
Si potrebbe fare un elenco infinito di
persone così, perché i santi erano uomini e donne che, nel loro essere spirituali, avevano raggiunto l’unità della
vita. Avevano risolto il problema del
narcisismo: se non appaio in tv non
sono nessuno, se non ho tanti amici
su Facebook non valgo nulla. Avevano
risolto questo problema e realizzavano
di più, non di meno. Infatti, il narcisismo è un’invenzione moderna, anzi
contemporanea!
Ecco questo è il secondo tratto: essere testimoni coraggiosi, in prima persona. Testimone è uno che gli interessa, che gli sta a cuore ciò che sta facendo. Questo può valere anche per
un papà e una mamma, può valere
per educatore, per un catechista, per
un sindaco, per uno che lavora nell’arma dei carabinieri o per un altro
corpo dello Stato, per chi fa volontariato. Ahimè oggi i grandi assenti sono
i docenti, gli educatori, che sono al minimo storico nell’apprezzamento della
gente! Seguo un gruppo famiglia dove
tutte le donne insegnano alle superiori, e il giorno prima del ricevimento genitori, sono in ansia. Non le lasciamo
mai sole, perché temiamo il suicidio
collettivo! Se si interrompe l’alleanza
con i genitori come facciamo a educare i nostri ragazzi? Siamo testimoni in
prima persona…

Il terzo tratto ci dice che i cristiani
sono testimoni per gli altri. Non riguarda ancora ciò che dobbiamo fare,
ciò che ci distingue, i ministeri ecclesiali o l’impegno (engagement) nel
mondo, come ha detto don Enzo. Questo viene dopo. Essere testimoni “per
gli altri” coinvolge le due dimensioni
tipiche della testimonianza cristiana:
dialogo e martirio.
Cominciamo dalla seconda: il martirio. Non c’è distinzione in greco – visto
che siete stati evangelizzati da un
greco, san Giuliano, che viene dall’isola di Egina – tra il termine “testimone”
e il termine “martire”. In greco
μάρτυρsignifica sia testimone che
martire. Per un testimone è così importante dare testimonianza in prima
persona, che egli è disposto, pur che
passi il suo messaggio, a rinunciare
anche a se stesso. Non a rinunciare a
qualcosa, ma a se stesso! Il martirio
esattamente è questo: sono così convinto di chi ho incontrato e che egli
c’entra con la mia vita – in senso etimologico, che sta al centro della mia
vita – che sono disposto, purché passi
questo, a rinunciare anche a vivere.
Non è così facile, neppure per il vescovo. Il martirio è l’aspetto della testimonianza che sottolinea la differenza cristiana.
Se oggi qui in Italia ci chiedessimo
che cosa fa la differenza dell’essere
cristiani, sapremmo dir ben poco. Invece, avendo fatto otto giorni in Palestina, là eccome si vede la differenza.
In quel paese tutto è diverso da noi. Ci
sentivamo non solo minoranza, ma
proprio diversi. Perché là, o uno è
ebreo o è musulmano, per cui noi ci
sentivamo estranei! Qui da noi abbia-
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gio di farla passare agli altri, di scambiarla con gli altri, di imparare anche
dagli altri.
Noi pensiamo che l’annuncio del
Vangelo, la testimonianza sia solo un
dare agli altri, senza ricevere dagli altri. Lo si nota anche tra marito e moglie: amare significa amare l’altro senza ricevere, ma questa è una cattiva
comprensione dell’amore, tipica di
molti cattolici: amare non vuol dire solo donare “a fondo perso”, senza ricevere…
Stiamo iniziando l’anno 2018: ci piacerebbe, nei prossimi due mesi di
campagna elettorale, non sentire promesse mirabolanti, ma ascoltare parole belle, autentiche, che mettono in luce il bene comune, l’attenzione alla vita delle persone. Questo è ciò che
manca! Tutti noi ci lamentiamo che
non siamo più capaci di trasmettere la
vita in formato grande, la vita sensata,
la vita sapida, la vita con bei contenuti, che fanno risorgere la fiducia, la
speranza.
Sono stato prima di Natale due settimane in visita pastorale a Varallo e a
Borgosesia, e ho sempre incontrato i
giovani delle scuole superiori. Mi facevano parlare in genere con le quinte.
Mi ha colpito che alla mia domanda:
“Che cosa sperate per voi domani?”, i
ragazzi di solito rispondevano: “Cosa
vuoi che speriamo? Non sappiamo
quale lavoro ci sarà, non sappiamo come costruire una famiglia!”. Allora, il
lavoro per i giovani, l’attenzione a costruire la loro storia, la vicinanza di
noi adulti, l’aiuto a crescere nella testa e nel cuore, un minimo di introduzione alla vita sociale, e poi tante altre
iniziative che già facciamo, hanno bisogno di trovare uno slancio maggiore.
Ecco, dunque, il terzo tratto della testimonianza: testimoni per gli altri.

mo il problema dell’identità da preservare, su cui spendiamo molte parole
inutili. Un’identità buona non ha bisogno di alzare muri e barriere, perché
l’unica cosa che non possono rubarci
è la nostra identità, in quanto coincide
con noi stessi. Ricordo il cardinale
vietnamita François-Xavier Nguyễn
Vǎn Thuân, morto nel 2002, che fu
prigioniero dal 1975 al 1988. Ha passato tanto tempo in carcere, poi ha
pubblicato in un libro le sue meditazioni, in cui dice: “non hanno potuto
rubarmi la mia spiritualità, la mia capacità di pregare”. Potranno rubarci le
cose, la libertà, i gesti, ma non i sogni
e la capacità di pregare. Ecco il primo
aspetto della testimonianza verso gli
altri: chi ha un’identità di cui è convinto, può attestarla anche ad altri.
Il secondo aspetto della testimonianza ad altri è il dialogo. La parola διάλογος significa una parola che passa
attraverso. Il dialogo non riguarda uno
che parla con l’altro senza aver nulla
da dire e nulla da ricevere. Questo non
è dialogo, è chiacchiera. Il dialogo è un
lógos, una ragione, un senso, un segno, un significato che passa attraverso - διά – e raggiunge l’altro e dall’altro ritorna arricchita a me. È una parola che circola, che scambia un significato, un gesto, un’attenzione, una
cura.
Ecco cosa fa il cristiano nei confronti
degli altri, è continuamente in oscillazione come il pendolo. Così avviene
anche col cuore, che è vitale col movimento di sistole e diastole: in alcuni
momenti il testimone sottolinea la sua
differenza, in altri deve farla passare
attraverso agli altri. Perché, se la sua
differenza non è detta ad altri, a che
cosa serve? Tanto egli sa che la sua
differenza, la sua identità non potrà
essere minacciata. Ma egli ha il corag-
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Questo “per” non dice soltanto il destinatario, ma riguarda anche colui che
ci interessa, che entra in contatto con
noi, che stabilisce uno scambio simbolico di valori, di significati, di gesti.
Non è forse vero anche per voi sindaci,
che rappresentate il lato più virtuoso
della vita civile e politica? Voi sentite
spesso che la gente pretende soltanto
da voi, ma non è disposta a dare, ad
entrare in una circolarità virtuosa e
simbolica. Il sindaco è bravo se fa tanto per tutti noi: ma se fa tanto per te,
avrò bisogno anche di te! Cosa può fa-

re una persona da sola, se non trova
collaborazione? Se rende pulita la città, e gli altri non sono disposti a cambiare il loro atteggiamento, non buttando cartacce o scrivendo sui muri, a
che serve?
Ecco, vi ho parlato del cristiano testimone. Vi abbraccio tutti con affetto,
perché possiamo essere cristiani testimoni di qualcuno, in prima persona,
per gli altri.
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Apprendere ad ascoltare
dalla vita che ci sorprende
Omelia nella festività della Santissima Pietà di Cannobio
Cannobio - Chiesa Collegiata di San Vittore, 7 gennaio 2018
di chiese, basiliche e cattedrali, di stili
infiniti e diversi, per custodire l’insuperabile ricchezza del Corpo dato e del
Sangue versato dal Signore Gesù.
Per quale motivo siamo qui questa
sera? Il Prevosto ha usato la seguente
espressione: “La comunità cannobiese
ha avuto questo singolare privilegio”.
Quando il Signore ci privilegia, non va
a finire tanto bene. Bisogna comprendere questa espressione in un senso
più alto, più nobile, più profondo. Il
privilegio del Signore è un privilegio
che chiede di crescere in umanità, e la
crescita in umanità, sia personale, sia
familiare, sia sociale, è una crescita
che suda sangue.
Vedremo tra poco scendere dalla Nivola l’icona della Sacra Costa: è
un’icona della tradizione. Cosa significa questa icona semplice, che contiene poche gocce di sangue, che vogliono essere memoriale della Passione
del Signore? Di quel “duro sasso” su
cui abbiamo detto la messa con un
piccolo gruppo la scorsa settimana al
Getsemani?
Per rispondere a tale domanda prendo un’espressione icastica del testo
della lettera agli Ebrei che sembra un
piccolo Getsemani, un “Getsemani in
miniatura”.
Ascoltiamola:

Erano le quattro di giovedì scorso.
Scendevo dal Monte degli Ulivi. Il giorno cominciava a imbrunire. Sono entrato nella chiesa del Getsemani con
tre amici, che non erano andati oltre
col piccolo gruppo a vedere la tomba
di Maria. Il Getsemani è una chiesa
cui si accede passando attraverso le
piante millenarie dell’Orto degli Ulivi.
È una chiesa, costruita dall’architetto
Barluzzi, un architetto di ispirazione
francescana, nel Novecento, e che imita con una sorta di ideale prolungamento l’orto degli ulivi, come fosse un
vasto giardino, con le grandi colonne,
le finestre in vetrocemento violaceo,
creando l’effetto di un grembo oscuro.
Al centro la grande pietra, il duro sasso, su cui Gesù, secondo la tradizione,
ha pregato nel Getsemani.
Carissimi, è persino commovente vedere tanta gente qui questa sera. Abbiamo ascoltato il cordiale saluto del
Prevosto, che ricordava tutti i gruppi
presenti, oltre ai cannobiesi.
Dobbiamo porre attenzione a questo:
quando la Chiesa moltiplica i segni di
splendore, in genere, ciò che è custodito da tale bellezza, è una cosa piccola, povera, umile, semplice, talvolta
persino scioccante. Basterebbe pensare al pane e al vino attorno ai quale si
è costruita tutta l’interminabile serie
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«Nei giorni della sua vita terrena Cristo offrì preghiere e suppliche con forti
grida e lacrimea Dio che poteva salvarlo da morte…» (Eb 5,7a).

Da quando sono venuto a Novara ho
sempre cercato in questa Eucaristia di
portarvi un messaggio buono. Quando
sono arrivato nel 2012 erano anni difficili. C’era gente che non trovava lavoro, molti erano in difficoltà, alcuni facevano fatica ad arrivare a fine mese.
Poi pian piano, passo dopo passo, anno dopo anno, ci dicono che stiamo
“riuscendo a riveder le stelle” (La Divina Commedia, Inferno, XXXIV, 139).
Abbiamo davanti a noi due mesi nei
quali sentiremo tante parole, spesso
chiacchiere. Faccio gli auguri agli amici amministratori e ai politici che sono
qui davanti, perché ci si prenda cura
dei bisogni della gente, perché si
ascoltino le esigenze delle persone,
delle famiglie e della società civile. Sarebbe bello che tutti imparassimo ad
ascoltare.
Questa espressione (“imparò”) è riferita in modo sconvolgente a Gesù che,
pur essendo Figlio, impara… Si tratta
di un apprendere dalla sua tradizione,
dall’esperienza familiare, dalle relazioni e dagli incontri con la sua gente,
dallo sguardo sulla creazione, dalla
preghiera del suo popolo. Da questo
lungo apprendistato, Gesù ha imparato a dire la Parola di Dio nei linguaggi
umani.
In italiano, nella parola obbedienza
purtroppo non sentiamo più la radice
greca, che pure è presente anche in italiano. In greco il verbo è υπακούειν,
che risuona per esempio in “acustica”.
In latino il verbo è “ob-audire”, da cui
in italiano “obbedienza”. Si tratta di un
ascolto dal basso verso l’alto. Dobbiamo imparare ad ascoltare, non dalle
cose che scegliamo di fare, ma delle cose che ci vengono incontro. Tradurrei
in italiano: “dalla vita che ci sorprende”. Gesù impara ad ascoltare dalla vita che patisce, dalla realtà che ti sor-

È sorprendente! La lettera gli Ebrei
forse è un testo omiletico, di cui non si
conosce neppure l’autore. È stata
messa nel canone biblico di seguito alle lettere di San Paolo. Eppure mantiene un ricordo sorprendente del giardino degli ulivi, quasi fosse in presa diretta nel Getsemani.
«…e, per il suo pieno abbandono a lui,
venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e,
reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5, 7b-9).
Vi assicuro, che nessun teologo
avrebbe mai scritto di sua iniziativa
questa frase:
«Pur essendo figlio – anzi, “il Figlio” –
imparò l’obbedienza dalle cose che patì!» (cfr. Eb 5,8).
Ecco il messaggio di quest’anno,
molto semplice. Seguirà queste tre parole: “Imparò”, “l’obbedienza”, “da ciò
che patì”. Posso tradurlo per noi oggi:
apprendere ad ascoltare dalla vita che
ci sorprende!
1. Apprendere
Il Prevosto ha ricordato che da
quando sono a Novara sono sempre
venuto a questa celebrazione. Mi dicono: “Perché viene sempre?” Perché c’è
la gente. Certe volte andiamo a cercarla, e quando c’è, sarebbe strano che il
vescovo non ci fosse.
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2. ad ascoltare

prende, che ti prende-come-da-sopra.
Anzitutto, dobbiamo apprendere.
Dovremmo avere l’umiltà, ora che
stiamo uscendo da un periodo di grave
difficoltà, di imparare dalla crisi che
abbiamo superato. Abbiamo imparato? Dapprima noi, poi le famiglie, e infine la società? Abbiamo imparato uno
stile di vita sobrio? Abbiamo ancora le
case piene di cose e povere di significati. Proviamo a vedere le tavole di
questi giorni di festa. Spesso intorno a
queste tavole non si ha più che il padre e la madre, i figli se ne sono andati, talvolta c’è disagio e conflitto. Che
senso ha avere la tavola imbandita,
ma deserta?
Non abbiamo imparato. Diamo ai
nostri figli meno cose e più presenza.
Meno doni, e più attenzione. Direi perfino anche nei confronti della società:
meno carità e più educazione. Io sono
per la carità, sia ben chiaro. Però, avete visto che, da vent’anni ormai, tutti i
bravi cristiani si sono spostati sulla
carità e sul volontariato, ma chi educa
i ragazzi, gli adolescenti e i giovani? Se
chiedi a una persona: mi dà un’ora al
mese per una presenza educativa, essa risponde: “Io non sono adatto, è impegnativo!”. Ma come? Sono i tuoi figli,
sono i beni più preziosi che hai. Come
puoi non perdere tempo per educare
tutta questa gente? Per stargli vicino,
per stimolarla, per essere una figura
di riferimento, per farla crescere nella
parola e nella speranza.
Dobbiamo reimparare tutti il sapere
della vita. In una società che ha accumulato tantissimi “saperi”, dove in un
telefonino è concentrato un mondo di
tecnologia, abbiamo perso il sapere
della vita, non sappiamo come si fa a
parlare, a impegnarsi, a stare vicino,
ad avere pazienza, a dare comprensione…

È difficile per tutti ascoltare. Ascoltare rivolto verso qualcuno. Il verbo
non è solo audire, ma ob-audire. La
preposizione dice che Gesù ascolta rivolto verso qualcuno, dentro una relazione buona. Quanto ascolto c’è bisogno oggi della gente! Stamani ho detto
a Gozzano che le persone spesso chiedono anche agli amministratori che la
città sia pulita, che bisogna fare questo e quello. Ma poi noi stessi buttiamo le cartacce, scriviamo sui muri.
Per questo i giornali scrivono che abbiamo gli amministratori che ci meritiamo. Appunto.
Non si può chiedere all’istanza del
potere la competenza e l’onestà, se dal
basso non è accompagnata dalla responsabilità. “Potere” non è una parola brutta, ma è una parola bella, perché indica “la capacità di”. Hanno un
potere anche il papà e la mamma. Ha
potere anche il professore, il docente;
ha potere il sacerdote, l’allenatore.
Non si può richiedere di esercitare un
potere competente e onesto, se anche
chi lo chiede non vive con responsabilità.
È stato scritto che noi italiani abbiamo una sorta di bulimia della legge:
vogliamo fare le leggi per prevedere
tutte le situazioni! Non so se sono qui
presenti alcuni Vigili del Fuoco: basterebbe vedere un manuale della sicurezza, che è una silloge di oltre 600
pagine, non un “testo unico”, ma il
collage di norme precedenti. Ed è facile intuire che una selva di norme incentiva “lo sport dello slalom”! Un
utente deve farsi strada in mezzo a
norme che diventando regole che paralizzano ogni agire responsabile. La
legge, le regole servono per suscitare
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la responsabilità, non per azzerarla.
Ecco, dunque, l’importanza dell’ascolto! Gesù imparò ad ascoltare,
ad “ob-audire”. Bisogna che anche noi
apprendiamo ad ascoltare le persone,
imparando da loro ciò che fa crescere,
ciò che dà vita, fa crescere fiducia, dona speranza, ciò che suscita anche responsabilità, magari arrivando il giorno dopo con una persona in più.

in Gesù ci fossero due volontà: la volontà divina e la volontà umana. Un
partito diceva che la volontà divina ha
soggiogato la volontà umana, e che la
volontà umana si è lasciata guidare,
sopraffare dalla volontà divina del
Verbo (monotelismo). Era una prospettiva pericolosa, perché svuotava totalmente la consistenza dell’umanità di
Gesù.
Un teologo, Massimo il Confessore,
che ha pagato con il sangue la sua testimonianza, ha trovato una bellissima immagine, sostenendo che in Gesù vi sono due volontà, umana e divina (ditelismo), che non sono tra di loro
contrapposte o alternative: la volontà
umana si lascia guidare, si lascia
muovere dalla volontà divina; il Figlio
si lascia muovere dalla volontà del Padre. Massimo ha usato l’immagine
dell’accordatura tra gli strumenti. Si
tratta di accordare la nostra volontà,
la nostra libertà, con quella dell’altro.
Gesù “accorda” la sua libertà con la
volontà del Padre, noi possiamo accordarla con quella dell’altro che ci sta vicino. Il marito con la moglie, i genitori
con i figli, i gruppi sociali, persino i
gruppi parrocchiali, l’uno con l’altro
(sarebbe un vero miracolo!). E poi gli
altri gruppi intermedi che danno una
mano nella società, fino alle forme più
complesse di intervento pubblico.
L’accordatura tra la volontà dell’uomo
e quella di Dio accade in Gesù ed è la
sorgente della nostra con-cordia. Il
Concilio Costantinopolitano III (anno
680-681) decide che la retta fede afferma due volontà in Gesù, la divina e
l’umana, tra di loro “accordate”, perché siano in comunione con quella del
Padre! (cfr. DH, 553-559). Oggi potremmo aggiungere che l’artefice di tale accordatura è lo Spirito Santo, lo
Spirito della libertà e dell’amore, che

3. dalla vita che ci sorprende!
Gesù imparò l’obbedienza «dalle cose che patì!» (cfr. Eb 5,8). Non prima di
tutto dalle cose che fece. Il figlio Gesù
ha fatto molte cose. Ha guarito. È stato bellissimo vedere la Sinagoga di
Carfarnao, dove hanno fatto gli scavi e
hanno scoperto un villaggio del tempo
di Gesù, che mostra la continuità di
pietra scura lavica di alabastro, tra la
Sinagoga e le abitazioni dei pescatori.
Ho letto davanti a un’insula (l’insula è
una specie di corte con due o tre stanze nella quale si entra da una porta
sola) l’episodio della guarigione del paralitico calato dal tetto. Era bello immaginarlo dal vivo. Quanti gesti di
guarigione dal male ha fatto Gesù! Ma
le cose più interessanti, dice la lettera
agli Ebrei, non sono quelle che Gesù
ha fatto, ma sono quelle che Egli ha
imparato dalle cose che patì, dalla sua
capacità di ascoltare la voce del Padre.
Nella storia della Chiesa c’è stato un
momento grave, nel quale è nato un
conflitto che ha causato persino l’intervento di un Concilio. Si trattava di
risolvere il problema, che tutti noi ci
siamo posti almeno una volta: come
ha fatto Gesù a fare la volontà del Padre, superando la sua volontà? Il testo
del Vangelo ci dice che per fare questo,
ha sudato sangue. Il sangue che onoreremo stasera. Allora si discuteva se
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ac-corda Gesù col Padre e mette in accordo anche gli uomini gli uni con gli
altri.
Ecco, questo è il mio augurio: di costruire una “società dell’accordo”,
“della concordia”, questo è un bel termine che significa un cuore comune,
con-corde. E allora, quando alla fine
della messa, vedremo scendere la reliquia della Sacra Costa immaginiamo
di essere là, davanti al grande sasso

del Getsemani, dov’è Gesù ha versato
sangue! Questo gesto di consegna di
Gesù è costato un po’ di sangue, anzi
ne è costato tanto, ma è stato (e continua ad essere) l’unica cosa che fa crescere la vita, che fa risorgere la vita.
Così vi auguro di cuore!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Il futuro dei giovani
Discorso alla città nella festa di San Gaudenzio
Novara - Basilica di san Gaudenzio, 22 gennaio 2018

Uscire-da:
la scommessa della trasmissione

La festa di san Gaudenzio di quest’anno è dedicata ai giovani. Mi suggerisce il tema il prossimo Sinodo dei
giovani che si terrà nell’ottobre di quest’anno 2018, con il titolo: I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale. Il
Papa vuole che questo Sinodo dei Vescovi non sia solo sui giovani, ma con
e dei giovani. Essi sono veramente accolti nelle comunità cristiane e nella
stessa società, se non sono soltanto
destinatari dei nostri pensieri e interventi, ma se li rendiamo protagonisti
del loro domani.

Il primo momento del cammino dell’esodo è uscire dall’Egitto. È la partenza dalla terra di schiavitù. Oggi non si
può dire che questa terra, il grembo
familiare e la condizione dell’infanzia,
sia una terra di schiavitù. È piuttosto
il tempo del sogno e le nostre famiglie
hanno intronizzato nelle loro case il
“re-bambino”. È un re che si trova così
bene nella famiglia che, una volta diventato adolescente e giovane, fatica
ad uscire di casa per diventare grande. Certo la prima età della vita è un
tempo di minorità. L’affrancamento
dai bisogni infantili contiene la scommessa della trasmissione delle forme
pratiche della vita e della fede.
Oggi fatichiamo a trasmettere le due
esperienze fondamentali: che la vita è
buona e merita fiducia, che il bene della vita va speso crescendo nella responsabilità. La madre trasmette la fiducia,
il padre trasmette la responsabilità. Il
buon legame tra marito e moglie trasmette l’armonia tra fiducia e responsabilità, tra piacere e impegno, tra bontà e generosità, tra custodia dell’identità personale e rischio dell’apertura alla
società. Pensare agli adolescenti e ai
giovani oggi vuol dire anzitutto restitui-

Le riflessioni che vi propongo seguono una semplice traccia. La strada per
crescere verso l’età adulta della vita e
della fede è come un esodo, un’uscita
dall’Egitto per entrare nella terra promessa passando attraverso il mare e
il deserto. Uscire da – passare per –
entrare in sono i tre momenti del cammino dell’esodo. Uscire dalla prima
casa, passare attraverso il deserto,
per entrare nella casa del futuro: questa è l’avventura con cui si genera alla
vita in formato grande. In essa si trova tutta la bellezza del generare, ma
anche i pericoli e le tentazioni dell’attraversamento del deserto meraviglioso e spaventoso per crescere nel mondo d’oggi.
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re alla famiglia la sua vocazione di
grembo generante, che non dona solo
la vita, ma le dona anche la voglia di vivere, di rischiare, di slanciarsi nel mondo, che non riempie i ragazzi solo di beni, ma gli insegna a rischiare, gli dona
il gusto e la curiosità di capire, di fare,
di amare, di donarsi.
Uscire-da: questa prima azione è rischiosa come l’uscita dal grembo della
madre, che genera i timori e i dolori
del parto. Essa si ripresenta quando il
figlio diventa adolescente, perché ci fa
sentire le doglie del piccolo che cambia sotto il nostro sguardo, che non è
più come lo sognavamo, ma diventa
ciò che vuole essere. Con tutti i pericoli e le tentazioni che ne conseguono.
Per questo l’uscire-da è un essere “tirati fuori”, come dice il libro dell’Esodo
riferendosi all’azione di Dio: «Sono sceso… per tirarlo fuori da questa terra
per farlo salire verso una terra bella e
spaziosa, dove scorrono latte e miele»
(Es 3,8). Uscire è in realtà un “far
uscire”, un “trarre fuori”, come si è tirati fuori dal grembo materno, quando
si nasce. Non è un’iniziativa propria,
ma un evento in cui altri devono scendere come Dio stesso che ci viene incontro e ci soccorre.
Vorrei spezzare una lancia a favore
del compito dell’educazione: educare è
tirar fuori la libertà, ma questa è
un’opera di liberazione dai fantasmi
dell’Egitto, dal paese dove si ricevono
tutti i beni (la casa, la carne, le cipolle,
ecc.) al prezzo della dipendenza e della
soggezione. L’educazione è diventato
un compito arduo nella nostra società
complessa. I genitori non hanno tempo perché lavorano entrambi, i nonni
li sostituiscono magari concedendo ai
nipoti ciò che non avevano dato ai loro
figli, gli educatori e gli insegnanti non
ricevono molta stima sociale, l’allean-

za educativa tra famiglia e scuola è debole, il rapporto della famiglia con la
comunità è spesso utilitaristico.
Tutti insieme siamo chiamati all’opera di costruire nei figli il patrimonio dell’umanità di domani: diamo
meno cose e più valori, doniamo meno
beni e più tempo, concediamo meno
possibilità e regaliamo più presenza. Il
ragazzo, e poi soprattutto l’adolescente, ha bisogno di adulti presenti, affidabili, pazienti, stimolanti, tonici,
creativi, affascinanti, persuasivi. Per
“tirar fuori” dalla loro vita una libertà
solida hanno bisogno di faticare, rischiare, sperimentare, lavorare, confrontarsi, imparare, attendere, donare, spendersi, essere generosi.
La crescita è un esercizio di iniziazione alle forme pratiche della vita:
questa è la sfida. La nostra generazione ha risparmiato alla generazione di
fine Novecento il rischio e la fatica che
ci aveva fatto crescere cercando nuove
possibilità per tutti; la nuova generazione si dibatte in infinite opportunità
ed è come paralizzata nelle scelte che
contano. È come se stesse dentro a
una rotonda con tante strade, continua a girare in essa, ma non prende
nessuna strada perché la escluderebbe dalle altre. Per questo i giovani
hanno bisogno di adulti autorevoli e
rassicuranti, i quali insegnino che
scegliere è crescere, trovare la propria
strada, mettere alla prova le proprie
capacità, confrontarsi con nuovi scenari, ecc.
Passare-per: il rischio della prova
Il secondo momento del cammino
dell’esodo descrive il tempo della prova nel deserto. Esso si riferisce più
precisamente al tempo dell’adolescenza e della giovinezza: il tempo del de-
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serto è il tempo della prova e dell’innamoramento, il tempo del timore e della
legge, il tempo del bisogno e del dono,
il tempo dell’attesa e dei legami. Qui si
gioca il rischio della prova per il cucciolo d’uomo: per diventar grandi bisogna tenere in tensione viva e vitale le
coppie di temi appena ricordate. Le
prove della vita devono far scoprire un
nuovo amore, il timore del cammino
ha bisogno dell’istruzione della legge,
la mancanza di pane e acqua (gli elementi fondamentali) apre il cuore al
dono, l’attesa per il domani crea nuovi
legami.
Un passo del Deuteronomio mette in
parallelo l’azione di Dio e quella del
padre: «Nel deserto, hai visto come il
Signore, tuo Dio, ti ha portato, come
un uomo porta il proprio figlio, per tutto
il cammino che avete fatto, finché siete arrivati qui» (Dt 1,31). La trasmissione della vita e della fede, che è il tema del Sinodo dei giovani, suggerisce
che la fede serve per costruire il progetto di vita di un adolescente che diventa giovane. Per far questo non basta trasmettere valori, ma bisogna che
le scelte e i gesti di una famiglia diventino eloquenti e capaci di plasmare
gradualmente la capacità di ereditare.
Non bisogna solo trasmettere, ma bisogna lasciare lo spazio e soprattutto
il tempo per ereditare.
L’atto dell’ereditare non è un obbligo, ma implica un vincolo, non è in
imposizione, ma un legame che nutre
e fa crescere la libertà proprio nell’atto
di riconquistare quello che ci è stato
donato. Ora, il movimento dell’ereditare comporta tre passi:
– ereditare è un “noviziato”: nell’adolescenza e nella giovinezza si nasce
una “seconda volta” quando si deve riconquistare il “patrimonio” (il patris
munus) non ricevendolo come una pu-

ra proprietà o una rendita da incassare, ma come un modo di vita da accogliere criticamente e reinterpretare
creativamente. Per questo l’educazione ha la forma di un “noviziato”, di un
ambiente e un tempo per essere “iniziati” alla vita in grande. Si tratta di
“prendere possesso” e di scegliere ciò
che si eredita, di là da un nostalgico
conservatorismo (cosificazione del debito simbolico da cui siamo costituiti)
o da un progressismo autosufficiente
(rottura violenta col passato e affermazione di una falsa autonomia). Per
questo ogni noviziato ha bisogno di un
“maestro di vita”.
– ereditare è un “tirocinio”: per non
restare legati al passato senza creatività o rifiutarlo senza debito simbolico a
chi ci ha generato, è necessario suggerire una prassi educativa che sia un “tirocinio di vita”: sul lato dell’educatore,
è un atto di amore che si prende cura
di un corpo, un volto, un nome singolari, rendendo così l’altro singolare; sul
lato del ragazzo/adolescente/giovane,
la cura deve essere percepita come un
atto di singolarizzazione, un cammino
per farsi persona, che ha bisogno della
presenza dell’altro e del cimento con le
esperienze fondamentali della vita con
l’altro. Preghiera, ritualità, carità, missione, non vanno vissute solo come
“eventi” straordinari (come happening),
ma come un “lavoro” della persona e
sulla persona, perché sia strappata dal
cerchio magico del suo solipsismo. Per
questo ogni tirocinio ha bisogno di un
“tempo disteso”.
– ereditare è crescere in “responsabilità”: ereditare è capacità di rispondere a un appello, è in-segnare nel corpo, nella memoria, nei sogni, nelle
scelte, nei gesti, nelle speranze a curare l’interiorità. Senza intimità non c’è
“responsabilità”, perché non v’è capa-
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cità di rispondere a una Parola che ti
precede, di far eco a una voce che
chiama. Nel giovane occorre coltivare
il desiderio e non riempire il bisogno,
insegnare ad attendere e non a pretendere subito, stimolare a preparare
e non rincorrere l’immediato, accompagnare al rischio delle scelte e non a
rinviare le decisioni, far attendere per
domani un risultato più alto piuttosto
che una facile conquista oggi, educare
a un’affettività armonica e simbolica e
non a una sessualità fisicista e consumistica, plasmare al senso della fatica, del limite e della sofferenza e non
seguire le sirene di una felicità salutista e spensierata. Far comprendere il
valore della preghiera, della meditazione, della carità, della prova, del volontariato, della tenuta di fronte all’avvilimento, dell’elaborazione dell’opacità quotidiana, tutto questo e molto altro ancora, dilata la “cassa di risonanza” della “responsabilità”. Per questo
ogni responsabilità ha bisogno di
“buone relazioni”.
Questa è la grande prova del deserto
con i suoi elementi caratteristici: il timore e la prova, la mancanza dei beni
(il pane e l’acqua), la libertà e la legge,
l’alleanza e i nuovi legami, l’infedeltà e
l’innamoramento, l’attesa e l’anticipazione, sono i passi per entrare nella
terra promessa.

Tre fenomeni preoccupanti dalla nostra società sembrano rimandare
sempre più il sogno di poter raggiungere la terra in cui abitare da adulti,
dopo aver costruito buoni legami e per
generare una storia familiare e sociale, in cui i giovani saranno protagonisti del loro domani. Anche nella prima
parte della mia visita pastorale in Alta
Valsesia sono emerse in modo significativo da parte dei giovani queste ansie e paure del futuro.
Il primo fenomeno la denatalità. Chi
ha tra i 25 e 34 anni ha incrociato nella fase più vulnerabile della sua vita la
recente crisi economica, da cui non
siamo ancora del tutto usciti, e si è
trovato a realizzare i suoi desideri
molto al di sotto delle sue possibilità.
Se confrontiamo il nostro paese con la
Francia, che ha una popolazione simile alla nostra (circa 60 milioni di abitanti), registriamo che le nascite in
Francia sono circa 800 mila per anno,
mentre noi siamo sprofondati sotto le
500 mila (figli degli immigrati compresi). Nella fascia 25-34 anni siamo un
milione in meno, mentre in quella 1524 siamo sotto di un milione e mezzo.
Questo inverno demografico renderà
gelida e infeconda la primavera dei
prossimi decenni.
Il secondo fenomeno è la disoccupazione. I giovani occupati in Francia sono il 26%, in Italia il 17%, mentre la
media europea è al 31%. Questa diminuzione del lavoro per le nuove generazioni italiane era già in atto prima
della recessione, ma si è accelerata in
questi anni di crisi. Gli occupati in età
tra i 25-34 anni erano 6 milioni nel
1997, 5,6 milioni nel 2007 e arrivano
appena a 4 milioni oggi: si è perso un
lavoratore su tre nella fascia 25-34
anni. Si nasce di meno perché si sono
ridotti gli eventuali partners e nuovi

Entrare-in: la terra della libertà
Infine, il terzo momento del cammino dell’esodo fa entrare nella terra promessa, dove scorrono latte e miele.
Per gli adolescenti e giovani di oggi,
che sono definiti i millennials, accedere alla vita adulta è diventato un vero
sogno, quasi l’aspirazione a una terra
promessa in cui è diventato impossibile entrare.
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genitori, ma soprattutto perché le
scelte di vita sono rimandate per mancanza di mezzi per mettere casa e fare
famiglia. A ciò si aggiunge il fenomeno
preoccupante dei Neet (senza lavoro e
senza formazione: 22%, rispetto al
14% della media europea, dei giovani
italiani tra i 15 e 29 anni). Tutto ciò
spinge alla forte richiesta di potenziare gli strumenti di formazione e di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il terzo dato è l’indebitamento pubblico. Ogni bambino che nasce ha sulle
spalle uno zaino con 35 mila euro di
debito. Per fortuna per ora, soprattutto nel momento della crisi, la generazione dei millennials, nata in famiglie
con la ricchezza media più alta del dopoguerra, ha beneficiato di queste risorse, soprattutto da parte dei nonni,
nel momento in cui accedeva alla vita
adulta per comprare una casa e fare
famiglia. Ma ora questo patrimonio di
risorse va assottigliandosi, e l’accesso
alla terra promessa della vita da grandi non appare più come un diritto, come è scritto nella carta costituzionale,
ma come un “colpo di fortuna”. Noi
adulti saremo giudicati spreconi ed
egoisti, per aver vissuto sopra le nostre possibilità.
Questi tre fenomeni sembrano trattenere ancora la carovana del mondo
giovanile sulle rive del Giordano, impedendogli di entrare nella terra promessa. Bisogna però che vi sia uno
scatto di generosità da parte del mondo adulto. Ciò che può fare la vita
pubblica richiede una competente e
disinteressata azione di intervento
della politica: l’elezione del prossimo
parlamento dovrebbe porre al centro il
destino della generazione giovanile e
la famiglia di domani.
La Fondazione san Gaudenzio, oltre
a continuare il Progetto di Microcre-

dito (56 casi finanziati + 58 che hanno richiesto accompagnamento),
nell’anno 2017, con i contributi volontari versati da molti sacerdoti della Diocesi di Novara durante il Giubileo, ha dato avvio al Progetto di formazione e lavoro, per far incontrare la
domanda e l’offerta di lavoro. In un
solo anno 176 persone hanno chiesto
consulenza: 47 hanno già trovato lavoro solo con l’orientamento e il supporto degli operatori della Fondazione, inoltre sono stati attivati e finanziati circa 20 tirocini. Di coloro che
hanno trovato lavoro il 30% sono giovani entro i 35 anni, mentre il 50%
dei tirocini si riferisce a questa fascia
di età. Per essere il primo anno di
esercizio del Progetto il risultato è lusinghiero. Invito tutti a fare la loro
parte e ringrazio quanti hanno dato il
loro contributo.
Una parola conclusiva vorrei dire alle famiglie e alle comunità cristiane
della nostra Diocesi: bisogna riprendere, con la scuola, l’alleanza educativa tra famiglia, scuola e comunità cristiana, ma soprattutto la presenza e
l’accompagnamento dei giovani alla vita adulta. Diamo molto tempo ad
ascoltare e stiamo vicino ai giovani,
abitiamo i loro spazi e incontriamo i
loro desideri. Perché possano compiere l’avventuroso cammino che esce da
una terra di dipendenza, passa attraverso l’età meravigliosa e perigliosa
della crescita, per entrare nel paese
della maturità umana. Bisogna che i
giovani sperimentino ciò che la Scrittura dice a proposito del cammino che
ha condotto Israele fuori dall’Egitto,
percepito come un dono benefico e paragonato al primo volo dell’aquilotto
sulle ali della madre, con cui prende
sicurezza nel cielo: «Voi avete visto ciò
che io ho fatto all’Egitto e come ho sol-
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levato voi su ali di aquila e vi ho fatto
venire fino a me» (Es 19,4, cf Dt
32,11). Alla fine della celebrazione
proclameremo solennemente l’apertura dell’anno gaudenziano, nel XVI centenario della morte di San Gaudenzio.
Ci protegga, benedica i giovani e le fa-

miglie della nostra Diocesi, perché si
lascino trasportare dal Signore sulle
sue ali, per entrare nella terra dove
scorrono latte e miele!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La vita consacrata oggi
Omelia in occasione della Giornata mondiale della vita consacrata
Novara - Seminario San Gaudenzio, 27 gennaio 2018

mantenuto il segno della vita religiosa
per sé anche al maschile, ed è bello
che in alcuni ordini si ritorni a vivere
la vita monastica, senza diventare preti, cosa che per sé non è richiesta.
Comunque la vita consacrata è la vita cristiana vissuta nella sua radicalità. Quando uno dice nella sua radicalità, usa l’immagine della radice, e la
radice della vita cristiana è il battesimo. O meglio, il percorso dell’iniziazione cristiana, che dal battesimo attraverso la cresima, giunge alla pienezza
dell’Eucarestia. Mi piace, allora, prendere spunto dalle tre letture che sono
quella della domenica IV per annum
(Anno B), che ci aiutano abbastanza
agevolmente a descrivere tre caratteristiche della vita consacrata.

Letture della IV Domenica
del Tempo Ordinario
Dt 18,15-20; Sal 94;
1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Celebriamo l’Eucaristia in questa
annuale ricorrenza, in cui la chiesa locale, ma in genere, anche tutte le
Chiese, pongono al centro l’importanza della vita consacrata. Vita consacrata si dice per comprendere tutte le
forme della vita religiosa, secolare,
comprese le forme antiche e moderne.
Alcune non sono neppure essere presenti qui oggi: mi riferisco a coloro che
vivono la vita contemplativa. È la forma di vita cristiana del monachesimo
antico, orientale e occidentale, a cui è
seguito, dopo il tempo glorioso ed eroico dei martiri (chiamato “il martirio
rosso”), il tempo che viene denominato
del “martirio bianco”. “Martirio” nel
senso della testimonianza della vita
cristiana simpliciter, senza aggiunte.
Cos’è la vita consacrata? È la vita
cristiana, si diceva un tempo, vissuta
nella sua radicalità. Purtroppo, il fatto
che per il genere maschile quasi tutta
la vita consacrata si sovrapponga al
ministero sacerdotale, non ha reso così trasparente il segno della vita religiosa. Sarebbe stato bello che si fosse

La vita di comunione
La prima caratteristica deriva dalla
seconda lettura, abbastanza scioccante (1Cor 7,32-35). È ripresa dalla Prima lettera ai Corinzi. Essa ha persino
causato un’interpretazione un po’
fuorviante, soprattutto della verginità.
Il testo di Paolo del capitolo 7 dalla
Prima lettera ai Corinzi sembra riferirsi a questo stato di vita. In realtà, non
è così certo, anche se la tradizione ha
letto il rapporto tra il cuore indiviso e
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il cuore diviso, fino ad arrivare al famoso articolo del Concilio di Trento, in
cui si afferma una certa “superiorità”
della vita religiosa rispetto agli altri
stati della vita cristiana, in particolare
matrimoniale.
Il Concilio Vaticano II interpreta in
modo più fine questo rapporto e dice:
“facilius indiviso corde”.1 “Più facilmente con cuore indiviso aderiscono
solo a Dio coloro che vivono la vita
consacrata”. In che cosa consiste questo facilius? Perché più facilmente? In
rapporto a chi? In relazione a quale situazione? Agli sposati? Ai missionari?
È difficile a dirsi. Da un lato, il Vaticano II doveva riferirsi al pronunciamento di Trento, e, dall’altro, non poteva
affermare una superiorità della vita
consacrata, semplicemente rispetto
agli altri stati di vita della Chiesa.
Questa difficoltà sarebbe, secondo alcuni, anche all’origine di una difficile
collocazione del capitolo della Lumen
gentium,
dedicato
alla
vita
religiosa/consacrata (cap. 6), che viene collocato dopo il capitolo sulla
“chiamata universale alla santità”
(cap. 5), per non sovrapporre troppo
facilmente, chiamata alla santità come
univocamente coincidente con uno
stato di vita nella Chiesa, in particolare con la vita consacrata.
Che cosa significa tutta questa discussione? Non è vero che chi si consacra il Signore, ama il Signore con

cuore indiviso, e invece chi è sposato,
o è in altra condizione, lo amerebbe
col cuore diviso. Il rapporto con il Signore non può che essere per tutti i
cristiani con cuore indiviso, mentre
una certa differenza, quella a cui si riferisce Paolo e forse anche il Concilio
di Trento, riguarda il piano delle mediazioni pratiche. La mediazione pratica della verginità dovrebbe favorire
una maggiore unitarietà di vita. Il rapporto con il Signore e la sua mediazione storica sono due realtà incomparabili, stanno su due piani diversi.
Allora, in positivo, cosa si può dire?
Si può dire una cosa semplice: tutti
amano il Signore con cuore indiviso,
direttamente, e tuttavia questo rapporto immediato con il Signore, ha
sempre bisogno di manifestarsi in una
mediazione pratica, storica, che accade per ciascuno nella condizione di vita scelta. Per gli sposati, la mediazione
è il rapporto sponsale; per i sacerdoti
diocesani, è il rapporto pastorale con
la comunità cristiana; per i religiosi, è
il rapporto con la loro comunità fraterna apostolica (di vario tipo o contemplativa o attiva, o mista)! Anche nella
vita consacrata c’è una mediazione
pratica: il “facilius” sta ad indicare che
il segno storico contiene un obbiettivo
rimando alla comunione teologale con
Dio. Non si può amare il Signore direttamente, se non attraverso quel fratello con cui abbiamo scelto di cammina-

1. Parimenti la santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici consigli che il Signore
nel Vangelo propone all’osservanza dei suoi discepoli. Tra essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. Mt 19,11; 1 Cor 7,7), di consacrarsi, più facilmente e senza divisione del cuore (cfr. 1 Cor 7,7), a Dio solo nella verginità o nel celibato [134]. Questa perfetta continenza per il regno dei cieli è sempre stata tenuta in singolare onore dalla Chiesa, quale segno e stimolo
della carità e speciale sorgente di fecondità spirituale nel mondo. Orig: Sanctitas Ecclesiae item speciali
modo fovetur multiplicibus consiliis, quae Dominus in Evangelio discipulis suis observanda proponit. Inter quae eminet pretiosum gratiae divinae donum, quod a Patre quibusdam datur (cf. Mt 19, 11; 1Cor 7,
7), ut in virginitate vel coelibatu facilius indiviso corde (cf. 1Cor 7, 32-34) Deo soli se devoveant. Haec
perfecta propter Regnum coelorum continentia semper in honore praecipuo ab Ecclesia habita est, tamquam signum et stimulus caritatis, ac quidam peculiaris fons spiritualis foecunditatis in mundo.
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re insieme, che sta a fianco a noi, che
è il contesto reale anche della vita consacrata.
Credo che questo sia uno dei punti
che stamattina il padre Pascùal Chavez, rettore emerito dei Salesiani, vi
abbia illustrato: la dimensione comunitaria/comunionale della vita religiosa è fondamentale. Potrei visualizzarlo
così: se una ragazza, o un ragazzo, venisse sei mesi – non una settimana! –
ad abitare con voi, si innamorerebbe
dalla vostra vita religiosa? Questo vale
per tutte le vocazioni cristiane: anche
le difficoltà della vita matrimoniale degli adulti hanno influito non poco sulle scelte (convivenza/matrimonio civile) delle giovani coppie. Uno sceglie e
ama direttamente il Signore, ma lo
sceglie e vive il rapporto con Lui sempre dentro una forma pratica. La forma storica non può essere resa così
trasparente da diventare evanescente.
La vita consacrata chiama comunione, anzi esige di formare una comunità visibile.

Marco, dopo la presentazione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù,
un breve accenno alle tentazioni del
deserto, poi l’annuncio del Regno, la
chiamata dei primi discepoli, ci presenta una “giornata esemplare di Gesù”.
Questa giornata esemplare è collocata nella cornice di cinque episodi di
“controversia” dove il primo e l’ultimo
– quello che abbiamo letto oggi è il primo – sono per così dire “intrecciati”
con un gesto prodigioso di Gesù, un
intervento miracoloso. Come inizia
questa giornata esemplare? Essa manifesta che il ministero di Gesù inizia
rispondendo ai bisogni della gente:
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafàrnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento (Mc, 1, 21-22a).
quindi Marco presenta Gesù subito
come il maestro.
egli infatti insegnava loro come uno
che ha autorità, e non come gli scribi
(Mc, 1, 22b);

La vita apostolica
Il secondo tratto che volevo sottolineare è preso dal Vangelo (Mc 1,2128). La vita consacrata è una comunione visibile in cui si media la dedizione assoluta al Signore, che però ha
una connotazione “apostolica”. Ciò vale soprattutto per i consacrati che sono qui presenti, anche se per sé pure
la vocazione monastica ha una connotazione “apostolica”. Per comprendere
questo ci viene incontro il Vangelo di
oggi. Dopo i vangeli con cui abbiamo
iniziato l’anno liturgico – quest’anno è
il vangelo di Marco che fa da filo rosso
– il testo di questa IV domenica è il
primo di cinque controversie, tutte
ambientate a Cafàrnao. Il vangelo di

Ma vedremo alla fine di questo primo episodio, in che cosa consiste l’autorità di Gesù.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un
uomo posseduto da uno spirito impuro
e cominciò a gridare, dicendo: «Che
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo
di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente:
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro,
straziandolo e gridando forte, uscì da
lui. (Mc, 1, 23-24);
L’episodio è fortemente arcaico. Gesù fa una sorta di esorcismo nei con-
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fronti di questa prima manifestazione
del male, che è il male radicale, è il
male dell’essere posseduti nientemeno
che dal potere di Satana:

Non dobbiamo essere contenti di questo, perché vuol dire che noi diamo
l’impressione che non ci sia più gente
disposta a giocare tutta la vita e a
spenderla a fondo perso. Apostolato significa questo: la costruzione della vita buona. Anche la vita apostolica, la
vita della comunità missionaria, che è
il proprio della vita religiosa, non è vivere in una comunità per trovare un
riparo sicuro, ma è vivere in una comunità come punto di partenza per
l’avventura dell’apostolato, o della
missione, come si dice oggi.
Questa è la seconda dimensione della vita religiosa, per cui volevo anche
ringraziarvi. Quest’anno poi abbiamo
persino due ottantesimi di professione
religiosa! Davvero diciamo “grazie di
cuore” a tutte queste persone, per una
vita religiosa che… garantisce anche
la longevità! Vi esprimo questo con affetto, perché ci siete diventati cari!
(cfr. 1 Ts, 2,8b).

E lo spirito impuro…
L’evangelista Marco, ama molto queste espressioni:
straziandolo e gridando forte, uscì da
lui. (Mc, 1, 25-26);
C’è un episodio più avanti nel Vangelo, ancora più tremendo (Mc 5,1-20),
che usa una cascata dei verbi per descrivere l’esperienza del male che
schiavizza l’uomo fin nel profondo. La
vita religiosa, la vita consacrata, è dedicata spesso a individuare, a interpretare, a servire, a guarire, ad accompagnare, a integrare, a riconciliare le figure del male. Il potere del male
è già posto già sotto la cura amorevole
di Gesù, anzi il gesto di guarigione e di
liberazione dal male è il primo modo
con cui Gesù si presenta. Considerate
che è il primo episodio con cui si manifesta Gesù, la prima immagine è che
Egli libera dal male, dal male radicale,
dal maligno! Questa è la dimensione
apostolica della vita consacrata!
Ecco questo è il nostro compito apostolico: liberare dal male. Tutti gli ordini religiosi, quelli della carità e quelli
dell’educazione, sono polarizzati esattamente sulla liberazione dal male,
sulla crescita della vita buona. Che
cos’è la carità e l’educazione se non la
forma con cui noi aiutiamo l’umano a
crescere?!
Questo è il centro della vita apostolica, ed è importante per la vita religiosa. È un segno gravissimo che oggi
nella chiesa, anche nella chiesa locale,
la vita religiosa sia in diminuzione.

La vita profetica
Termino con un ultimo aspetto a cui
ci richiama la vita religiosa, ed è la
profezia (Dt 18,15-20). Per la verità
Gesù qui viene presentato come uno
che guarisce. Tuttavia notate la reazione di chi ha visto il gesto:
Tutti furono presi da timore, tanto che
si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Un insegnamento nuovo, dato
con autorità. (Mc, 1, 27);
Gesù ha fatto un gesto di guarigione
e viene qualificato come insegnamento
nuovo! Che strana questa cosa. Appartiene alla concezione biblica, che la
parola è una parola che opera, e che
l’opera è un’opera che parla. Oggi edu-
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care una persona non è forse un’opera di guarigione infinita? E oggi servire
i poveri non esige uno spessore alto di
educazione? È sempre un’opera che è
fatta di parole e gesti. Allora per fare il
bene, è necessario che la vita religiosa
non sia solo una vita di comunione,
non sia solo una vita apostolica, ma
anche una vita profetica.
Cosa vuol dire veramente una vita
profetica? Lo interpreterò nel modo
seguente. La vita religiosa è una vita
profetica perché sa pregare. A me piacerebbe che tutte le suore, che tutti i
religiosi, che tutte le persone che sono
qui, nelle comunità cristiane, nelle nostre parrocchie, fossero persone che
insegnano a pregare. La vita religiosa
non è chiamata a presiedere l’Eucaristia, perché questo tocca al sacerdote.
Ma insegna a recepire l’Eucaristia con
un grembo orante. Ecco la dimensione
profetica della vita religiosa! La vita

consacrata è capace di preghiera, è
quella vita attraverso il quale lascio
nelle mani di Dio qualcosa che non
posso ancora trattenere nelle mie mani! La preghiera diventa così attesa,
rinvio, rimando, anticipazione, profezia, la preghiera è l’organo della speranza!
Ecco allora vi ringraziamo quest’anno, per tutto quello che avete fatto per
le nostre parrocchie, per le nostre comunità cristiane. Continuate a far
brillare davanti ai nostri occhi una vita di comunione, una vita apostolica,
una vita profetica. Vi auguro di essere
consacrati che vivono una comunione
forte, un’apostolicità intensa e una
profeticità coraggiosa, perché attraversati dalla preghiera sorgente di
speranza.
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

36

Vescovo 5.qxp_Layout 2 06/04/18 15:46 Pagina 37

LA PAROLA

DEL VESCOVO

La casa sulla roccia
Omelia nella Solennità di San Giulio, sacerdote
Isola di San Giulio - 31 gennaio 2018

dato all’isola del Cusio, ha ripensato
alla sua isola di partenza, sentendosi
un po’ di casa!
Questi due segni mi hanno fatto trovare il filo di ciò che volevo dirvi
quest’anno. Il pensiero va all’isola di
San Giulio, questa stupenda perla del
Cusio. San Giulio ha fatto costruire
qui una chiesa, lungo la storia registriamo la continuità di questa chiesa
per diciassette secoli, e – sorpresa tra
le sorprese! – 44 anni fa è avvenuto un
salto di qualità, quando la lungimiranza del mio predecessore, monsignor
Aldo Del Monte (1915 -2005), ha accolto un manipolo di sorelle che aveva
“sciamato” da Viboldone, a sud di Milano, in cerca di un luogo dove costruire una casa di preghiera. Questa
enorme struttura, il seminario minore
di Novara ha ripreso vita, passando il
testimone, e ha ritrovato la linfa della
preghiera, della consolazione e dell’ospitalità. Ecco le tre parole, una casa di preghiera, una casa di consolazione e una casa di ospitalità: queste
espressioni vorrei fossero il messaggio
per questo “San Giulio 2018”!

Due segni, ieri, mi hanno accompagnato al mio arrivo qui all’isola di San
Giulio, suggerendo in me una traccia
per le parole che volevo dirvi questa
mattina.
Il primo segno è questo: sono arrivato quasi su una scialuppa, portato da
un parroco con una barca bassa, che
sfiorava appena il pelo dell’acqua. Mi
ha fatto rivivere l’esperienza di San
Giulio, il quale è arrivato su un mantello. Pressappoco eravamo nella stessa condizione, tanto è vero che all’imbarcadero si è creato il problema di
come scendere… Ho rivissuto l’approdo, a cui è arrivato, oltre 1650 anni fa
circa, san Giulio!
E il secondo segno è stato l’incontro
con il nostro fratello Timoteo, che saluto fraternamente e che arriva proprio dall’Isola di Egìna, la patria natale di san Giulio. Riflettevo a cosa passasse per la mente di chi, come san
Giulio, ha lasciato la sua terra, tanti
secoli fa. È partito attraversando tutta
l’Italia, a metà tra un rifugiato e un
perseguitato – dice la biografia che ho
riletto ieri sera – e poi trasformandosi
in evangelizzatore. Fermatosi a Roma,
chiese le credenziali all’imperatore,
per arrivare poi alla periferia dell’Impero ed annunciare il Vangelo. Probabilmente quando san Giulio è appro-

Una casa di preghiera
Le suore hanno costruito qui una casa di preghiera. Qualche volta ci do-
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mandiamo cosa ne sarebbe, se questo
ambiente fosse stato abbandonato.
L’isola sarebbe morta, la speculazione
probabilmente avrebbe aggredito anche la trasparenza di cuore dei nostri
sindaci, che – ne sono sicuro – non
muovono un sasso se non per il bene
della gente, e sarebbe diventata ancora un’“isola di serpenti”.
E invece alcuni – all’inizio ne sono
bastate sei – ci hanno creduto veramente e hanno trasformato l’isola, riscoprendo la sua vocazione più profonda, quella di edificare sulla roccia
una casa di preghiera. Perché è importante che almeno una volta – è il
sesto anno che vengo all’Isola – riscopriamo la dimensione più propria di
questo luogo!
La preghiera che qui fanno le suore,
scandendo il giorno e iniziando alle
quattro e venti del mattino, viene chiamata l’Opus Dei, che tradotto in italiano significa l’Opera di Dio! Perché la
preghiera è un opus, è un’opera, è un
ergon? Perché la preghiera è quel gesto che lavora dal di dentro il cuore, la
vita dell’uomo, per trasformarla in un
grembo accogliente. Ieri sera abbiamo
fatto un simpatico incontro con le sorelle – quando viene il Vescovo vogliono sentire la voce del diletto e quindi
mi invitano sempre – in cui parlo loro
delle cose belle della teologia. Per
esempio, ieri sera, erano persino di
scena i salmi imprecatori.
Questa è una casa di preghiera e lo
vedevo nell’esile figura della Madre,
che ieri, superando qualche difficoltà
di salute, era presente, e che è stata
lungo 44 anni l’anima di questa casa
di preghiera. Vorremmo ringraziare
lei, particolarmente in quest’anno:
una persona sola può diventare l’anima di una cosa inimmaginabile!

Noi abbiamo paura di cambiare due
o tre cose. La madre è divenuta “anima” nella misura in cui è stata così
esile, così trasparente, così ricettiva,
così capace di far spazio al dono del
Signore. E dicevamo ieri sera una cosa
molto bella che è emersa dalle domande delle suore: il nostro mondo sta
perdendo ciò che si scopre solo nel
contesto della preghiera, il “senso del
limite”. Il senso del limite, già nella
coppia, è quella percezione per cui io
so che non devo occupare tutto lo spazio e che ho un confine, un limite, e
quindi rimango aperto, disponibile
all’altro. Rimane uno spazio che occupi tu. Si può occuparlo con le cose; si
può occuparlo con la psiche; si può
occuparlo con i sentimenti; si può occuparlo con la parola e con i gesti. E
così tutte le altre forme con cui noi
sperimentiamo il nostro limite, sperimentiamo la bellezza, la presenza,
l’importanza dell’altro.
Ecco la preghiera è il luogo per scoprire l’altro. Prima quello che ci sta intorno; poi occorre scoprire l’altro, in
quanto lo possiamo attendere, e non
subito “manipolare”, perché l’altro
non si può “mani-polare”, tenere sotto
mano, ma l’altro invece si può solo riconoscere, conoscere in un modo nuovo. La preghiera è il luogo dell’attesa,
la preghiera è il luogo della fiducia, e
per questo, in questi quarant’anni, sono venute qui all’Isola tante persone
ad attaccare la loro spina… per trovare l’energia della loro vita; per ritrovare qui una casa di preghiera.
Vi ringraziamo di tutto questo, dopo
tanti anni, e non perdete la certezza,
perché questa è una certezza, che
questo è il vostro compito più importante, perché è l’Opus Dei, è l’opera di
Dio!
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Una casa di consolazione.

consolazione quando l’opera di Dio è
capace di penetrare nelle opere degli
uomini e delle donne e diventa un’opera che consola, che ascolta, che accarezza, che dà tenerezza, che concede
prossimità, che vive vicino e che sa
aspettare ed attendere.

La seconda dimensione che si scopre
qui, come dice la prima lettura e come
descrive la lettera di San Paolo Efesini, è della casa di consolazione.
Sto riflettendo in questi tempi su un
aspetto che mi è stato fatto notare da
molte persone: quando sono venuto in
questa diocesi forse mi sono mosso
con braccio forte e disteso, come si
usa dire, ma ora sento che è giunto il
momento di una seconda fase. Dopo
aver scritto le tre o quattro cose che
servono per crescere nei prossimi anni
e per non morire, si apre il tempo della
consolazione.
Per far scoprire questo, mi piace rileggere il brano che avete ascoltato,
come seconda lettura, tratto dalla lettera agli Efesini. Questo passo appartiene a quei testi – ce ne sono cinque o
sei nelle lettere di Paolo – sempre nella
seconda metà delle lettere, la parte
che viene chiamata “parenetica”, esortativa, morale, in cui Paolo rincuora la
vita della gente, e che non parla delle
cose da fare, ma di un clima da far
crescere.

Una casa di ospitalità
C’è, poi, la terza e ultima dimensione
che volevo richiamare soprattutto a
coloro che si dedicano alla vita pubblica. Anche questo me l’ha suggerito un
giovane. Il Signore parla anche attraverso il fratello più giovane, dice la regola di San Benedetto (cfr RB III,3). Il
giovane mi ha suggerito che questa
deve diventare una casa, ma adesso
diremo una città, un lago, un bacino,
una conca, la conca d’argento del Cusio, deve diventare una casa di ospitalità!
Da quando si è chiuso l’accesso al
Nord Africa, per i fatti che tutti noi conosciamo – molti avevano comprato la
casa a Sharm-el-Sheikh o Hurghada –
il turismo è rifluito qui da noi: in Italia, in Liguria, sui nostri laghi. Gli indicatori parlano di un 15-20% di presenze in più. Dobbiamo dire una volta
per tutte che sono loro che fanno un
piacere a venire da noi, e non noi che
facciamo un piacere ad accogliere loro. Questo si deve tradurre anche in
gesti, in segni, in iniziative, in prossimità, in capacità di interpretare il genio del popolo italiano. Si può dire tutto del popolo italiano: sarà un po’ confuso, un po’ praticone, pressapochista, ma certamente è un popolo ospitale! Talvolta viene a mancare, per i
nostri piccoli o grandi personalismi,
per l’invidia che attraversa anche noi
nella Chiesa, una bella capacità di
ospitalità. Quanto sta succedendo coi

Vi esorto: comportatevi in maniera
degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo
spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore,
una sola fede, un solo battesimo. (Ts,
4,1-5)
Ecco questa è la consolazione! Dipende dalla casa di preghiera, ma la
casa di preghiera diventa una casa di
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migranti ne è un segno particolare: li
accogliamo in quanto sono una risorsa, e non per la loro dignità di persone svantaggiate e in cerca di una casa
ospitale.
Vorrei che quest’anno la mano pubblica, l’istituzione pubblica, educasse
le persone ad essere ospitali, a stabilire una circolarità buona, per cui uno
quando viene qui da noi, si possa sentire a casa.
Per fare questo bisogna che quelli di
casa sappiano fare spazio dentro di loro. E noi pur avendo un turismo, e co-

munque un flusso di persone che è
molto vario, anche durante le stagioni
dell’anno, siamo fortunati, perché il
Signore ci ha dato questa piccola e
magica Isola, perché fosse un punto di
riferimento per tutta la zona del nord
della diocesi di Novara.
Il Cusio è la perla della diocesi di Novara, noi dobbiamo tenerla sempre
brillante e luccicante: Con tanti auguri per questo 2018!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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“Madre tu sei ogni donna che ama”*
Messaggio per l’edizione 2018 di Passio,
cultura e arte attorno al Mistero pasquale
Novara - 8 febbraio 2018
fidabile, la cura che nutre e veste la
fragilità dell’esistenza, il balsamo che
fascia il corpo dalle ferite d’ogni giorno. Per questo la donna genera nel timore e nel dolore, quando il piccolo
d’uomo viene alla luce e quando nel
passaggio della giovinezza deve trovare una luce nel chiaroscuro del mondo. Lì c’è sempre una madre che
ama. Lì c’è sempre una donna che
cura.
L’umanità che riceviamo alla nascita
è un dono promesso: è presente come
promessa, ma è ancora assente come
dono compiuto. Ha bisogno di passare
attraverso il travaglio del mondo e della storia per essere ricevuto come dono. L’amore di una madre è benevolente, confidente e sofferente. È benevolente perché vuole il bene del figlio
nello spazio del mondo, è confidente
perché affida all’esistenza il corpo del
figlio non abbandonandolo mai con la
sua cura, è sofferente perché sa che la
bontà della vita è consegnata nelle
mani fragili della responsabilità personale di ognuno.
Ogni donna che ama si specchia in
Maria e la Madre di Gesù è l’icona per

Il dialogo di Gesù sulla croce con
Maria e Giovanni, il discepolo amato,
illumina il tema di Passio di quest’anno. Gesù si rivolge alla Madre dicendo:
«Donna, ecco tuo Figlio» e a Giovanni:
«Ecco tua Madre». Gesù la chiama
“donna”, perché in quell’“ora” Maria
diventa la madre di tutti i viventi, che
genera nel dolore il figlio, l’uomo nuovo. Genera il figlio come madre, lo fa
diventare uomo nuovo come donna.
Maria, dice il poeta, è ogni donna che
ama. L’amore di una mamma dona la
fiducia nella bontà della vita. Per questo Maria è presente in ogni donna.
Donare la vita è trasmettere la cura
per il vestito e per il cibo. Sono i due
segni della cura amorevole di Dio per
il mondo, in cui Gesù “vede” all’opera
la mano del Padre nella creazione. La
madre ama perché accudisce, la donna fa crescere quando dona un amore
che libera. Per questo ha bisogno accanto un padre che porti il figlio nell’avventura della vita e di un uomo che
la ricambi con un amore tenero e singolare.
Ogni donna che ama dona la vita
buona, la fiducia che il mondo sia af-

* Un verso tratto dall’opera“Appena credere” di David Maria Turoldo
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ogni donna che ama. All’inizio del vangelo, Maria sembra premere sul Figlio,
perché inizi la sua missione e la sua
corsa, con segni prodigiosi e parole
suadenti. Gesù si sottrae alla Madre,
perché non è ancora giunta la sua
“ora”. La chiama “donna”, perché Lei
non deve smettere di amare un uomo
adulto, per far crescere bene il figlio in
formato grande.
La Donna-Madre deve attendere
l’“ora” del figlio, perché l’infante si lasci plasmare dal soffio dello Spirito come uomo nuovo. Per questo il piccolo
d’uomo ha bisogno di parole che gli
mettano sulle labbra il senso delle co-

se e gli aprano il cuore a seguire con
tenacia le tracce del suo domani.
Bisogna interrogare i poeti sul mistero della madre che genera e ama. Una
di loro – una donna – ha cantato di
Maria e, in qualche misura di ogni
donna, con queste parole: «E non venne fecondata da alcuno, / eppure generò come il poeta / cui basta uno
sguardo / per riavere la sostanza del
mondo» (A. MERINI, Poema della croce, in Mistica d’amore, Frassinelli, Milano 2008, 163).
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

42

Vescovo 7.qxp_Layout 2 06/04/18 16:00 Pagina 43

LA PAROLA

DEL VESCOVO

Un fatto che parla
Omelia in occasione della festività della Beata Vergine Maria di Lourdes
Novara - Ospedale Maggiore della Carità, 11 febbraio 2018

In questa settimana mi è arrivato su
whatsapp un messaggio dal Bangladesh. Proveniva da una suora, una
giovane ragazza di 40 anni, medico,
che è partita dalla parrocchia di Monza
che frequentavo nei primi dieci anni di
sacerdozio, ora in missione come suora del Pime – Pontificio Istituto Missioni Estere – e che cura i lebbrosi a 200
km da Dacca, la capitale del Bangladesh. Mi ha inviato un lungo articolo
che una giornalista, conosciuta in occasione della visita del Papa in Bangladesh un paio di mesi fa, gli ha voluto
dedicare. È interessante il racconto di
questa ragazza che ha lasciato la sua
vita e la sua carriera: appare quasi un
compito eroico rimanere laggiù!
Osservandovi, questa mattina – dal
Presidente, ai medici, agli operatori e
volontari, a voi tutti – vedevo riassunto il gesto e la presenza di questa ragazza in tutti coloro che vogliono bene
all’ospedale. Mi siete parsi tutti piccoli
frammenti di questo grande gesto della donna in missione che non è nient’altro che il prolungamento, l’irradiazione del gesto di Gesù che ci viene
raccontato nel Vangelo di oggi. Il Vangelo odierno sembra scritto apposta
per noi: chiude la prima giornata di
Gesù a Cafarnao.
Il vangelo di Marco è il vangelo di
quest’anno che ci accompagnerà fino

alla fine dell’anno. Inizia con la presentazione di Giovanni il Battista; poi
c’è il battesimo di Gesù, segue una
breve notizia sulle tentazioni; poi il
primo annuncio del Vangelo; Gesù
quindi chiama i primi quattro discepoli; e, infine, sono narrati cinque episodi, di cui questo è il quinto, di una
“giornata tipo” di Gesù. L’evangelista
costruisce la “giornata inaugurale” di
Gesù in cinque episodi, tutti incentrati a Cafarnao.
Ho già raccontato un paio di domeniche fa, che siamo appena stati in Palestina a Cafarnao, dove hanno ritrovato il villaggio, che era nascosto due
millenni totalmente sotto il pelo dell’erba, mentre si vedeva solo la Sinagoga del III secolo dopo Cristo. Si sono
accorti che lo zoccolo della sinagoga
era fatto di un tipo di pietra diverso
dalla costruzione sopra. Era di pietra
nera lavica, di alabastro. Un archeologo francescano degli anni settanta del
secolo scorso, quindi non tanto tempo
fa, ha continuato con fine intuizione
gli scavi e ha trovato un villaggio intero dello stesso tipo di pietra, e in una
di queste insulae (piccoli cortili con
due o tre camere) ha scoperto il segno
di una precedente chiesa bizantina, e
nello strato inferiore le tracce di una
chiesa giudeo-cristiana del primo secolo, di quei giudei che erano diventati
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cristiani. Ha scoperto anche delle
iscrizioni – scritte sui muri – che riportavano il ricordo di una devozione
a Pietro. Ne ha dedotto che quella era
l’ubicazione della casa di Pietro, quella
della suocera! Infatti l’episodio di due
domeniche fa era il Vangelo della suocera di Pietro, quando Pietro chiede la
guarigione della suocera.
Il testo di oggi è l’episodio finale della
“giornata tipo” di Gesù, dove si racconta l’incontro con il lebbroso. La
lebbra è una forma di malattia, come
si dice nella prima lettura, “raccapricciante”, la forma della malattia più
grave in quell’epoca e che purtroppo
raggiunge anche i nostri tempi. La nostra suora in Bangladesh si occupa
dei lebbrosi e anche degli ammalati di
TBC (tubercolosi), perché è uno dei
paesi più poveri del mondo.
Vorrei commentarvi nel racconto solo i quattro verbi che sono riferiti a Gesù, quando gli si presenta davanti il
lebbroso, che gli dice: «Se vuoi puoi
purificarmi» (Mc 1,40b), mentre la traduzione precedente diceva “guarirmi”.
“Purificarmi” si riferisce al gesto che
imponeva il libro del Levitico, che abbiamo ascoltato come prima lettura
(cfr. Lv 13,1-2.45-46), uno dei libri della Legge. La Legge sostanzialmente imponeva a questi malati, che erano contagiosi, l’esclusione dalla relazione sociale. Chi ha visto il film Ben Hur si ricorderà: i lebbrosi si presentavano con
i campanelli ai piedi per avvisare gli
eventuali sani della loro contagiosità.
Questo dato è molto importante, perché la lebbra nella tradizione antica dei
Padri della Chiesa è sempre stata ritenuta il simbolo fisico del peccato morale. In realtà, nel contesto del Vangelo, è
molto meglio vederla come simbolo
dell’esclusione sociale in rapporto alla
propria malattia. Il lebbroso è un

escluso, chiamato fuori dalla relazione
sociale e una persona che deve essere
isolata. Continua il racconto: «Gesù ne
ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse» (Mc 1, 41).
Sono quattro verbi precisissimi: i
primi due sono verbi che chiamiamo
teologali, perché nell’Antico Testamento sono sempre riferiti a Dio. È
Dio che ha compassione del suo popolo e che stende la mano su di esso.
Gli altri due verbi sono invece tipicamente cristologici, riguardano Gesù.
Gesù è sempre uno che quando si trova di fronte al malato, all’indemoniato,
lo tocca, parla e intima alla malattia di
lasciarlo. Si introduce l’elemento della
parola che avvicina. Dunque questi
quattro verbi sono anche il nostro programma spirituale. Il programma spirituale di tutti quelli che vogliono “vivere” l’ospedale!
Ne ebbe compassione
Il primo verbo è “avere compassione”. In ebraico e anche in greco vuol
dire “essere mosso fin nelle viscere”,
perché il verbo contiene nella radice il
termine splánchna, che significa “le
viscere”. In effetti gli antichi facevano
risiedere la compassione nelle viscere,
non nel cuore. Dio è uno che ha compassione; è l’unico che può patire come patiamo noi.
Di solito si immagina Dio come immutabile, apatico, impassibile, che
non viene toccato da nulla. La Bibbia
sconvolge questa idea di Dio. Egli ha
compassione, assume la tua stessa
passione. La passione, in prima battuta, è quella passiva, che si patisce e
Dio la assume ponendosi a fianco,
mettendosi “con”. Noi dovremmo essere tutti così. È per questo che sono
molto grato ai nostri sacerdoti che so-
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no qui. Così come sono grato a tutti
voi che condividete questa comune
passione di voler bene, non tanto all’ospedale, ma agli ammalati.
Per voler bene agli ammalati – per
quel poco che ho sperimentato anch’io, poiché da giovane sono stato
ammalato per un anno – bisogna stare
al loro fianco. Può avere compassione
solo chi comprende fino in fondo la situazione dell’altro. Per comprenderla
bisogna quasi trattenersi e persino
non essere troppo invasivi, anzi è necessario essere discreti. Lo chiedo alcune volte ai medici, agli infermieri,
agli operatori sanitari, perché bisogna
avere una spiritualità profonda per
star vicino agli ammalati. Se un chirurgo avesse troppe emozioni – egli deve difendersi dal troppo coinvolgimento – non farebbe bene la sua professione. È per questo che il chirurgo, ma
anche lo psicologo, non cura mai i
suoi parenti, perché il coinvolgimento
emotivo sarebbe così alto, da non renderlo oggettivo. E tuttavia anche questa è una forma della compassione,
perché per trattenere l’emozione, per
avere la mano sicura, per avere il rapporto sicuro con il proprio ammalato,
egli realizza un’altra forma, forse moderna, ma non meno profonda, di
compassione.
Dobbiamo sentirci tutti toccati da
questa compassione di Dio, che Gesù
rende presente. I quattro verbi nel racconto sono tutti riferiti a Gesù, ma i
primi due sono verbi di Dio. Nell’Antico Testamento Dio sente compassione
e tende la mano.

ralmente a una certa distanza, perché, appena uno si ammala, sperimenta che la prima cosa che salta è il
potere sul proprio tempo. Tutti noi abbiamo fatto l’esperienza che quando
dobbiamo fare un esame medico, in
quella mattina, dobbiamo ricuperare
un’altra dimensione del tempo. È interessante: il tempo che possediamo diventa il tempo che dobbiamo ascoltare. E così accade per le malattie più
complicate, perché fanno perdere anche la serenità.
Per questo il secondo verbo è molto
importante: dobbiamo “tendere la mano”. È una mano che aiuta, ma prima
di tutto che azzera la distanza. Paradossalmente la cosa più importante,
l’esperienza più radicale della malattia
è rimanere soli, è sentirsi esclusi. Perché sentiamo intimamente che nessuno potrà veramente capire cosa sta
succedendo a me!
3. Lo toccò
Poi ci sono due verbi che sono sempre riferiti a Gesù. Potremmo dire che
sono disposti in modo inverso, con un
chiasmo, rispetto ai verbi precedenti
attribuiti a Dio, e che diventano concreti in Gesù. Allora il tendere la mano
diventa «lo toccò» (Mc 1,41). “Toccare”,
e non dimentichiamo che siamo di
fronte alla lebbra, toccare è fare un gesto trasgressivo. Era escluso che si
potesse toccare! Bisognava, una volta
guariti, andare a farsi vedere dal sacerdote e Gesù non salta questo passaggio: «E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:
“Guarda di non dire niente a nessuno;
va’, invece, a mostrarti al sacerdote e
offri per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro”». (Mc 1, 43-44). Il sacerdo-

2. Tese la mano
Il secondo verbo è “tendere la mano”.
Tendere la mano vuol dire azzerare la
distanza. L’ammalato si colloca natu-
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4. Gli disse

te rivestiva allora la funzione della nostra ASL, che assicurava la guarigione
e quindi la possibilità di essere reintegrato in società.
Gesù invece lo tocca, fa sentire che il
corpo è una cosa amata. Questa per
noi occidentali è una cosa sconvolgente! Il corpo è per noi come un vestito.
Noi diciamo “ho un corpo!”, non “sono
un corpo!”. Se noi dicessimo “Io sono
il mio corpo”, non per questo diremmo
che “sono solo il mio corpo”. Tuttavia
sentiamo che il corpo ci condiziona: se
per esempio al mattino quando ci alziamo siamo bei tonici, ci sentiamo
forti, a disposizione…; se alla sera o
dopo una grande delusione ci sentiamo depressi e stanchi, sentiamo che il
corpo ci abbandona e quasi si sdoppia
da noi.
Questa esperienza ambivalente del
corpo è molto importante: per esempio, è bello sentire qualcuno che ci accarezza, che ci tocca e che non solo ci
sta vicino, ma ci stringe la mano. Io ho
sperimentato questo soprattutto in
questi ultimi anni con i bambini disabili: da lontano fanno paura, ma se gli
stringete la mano, se li toccate, subito
diventano vicini, entrano nel vostro
spazio emotivo, nella vostra relazione.
Questo succede anche con i bambini e
ragazzi: ricordo una ragazza che,
quando dovevo sedermi a tavola con
lei e i suoi genitori, temevo che mi
sporcasse per le sue difficoltà di manducazione, ma se gli stringevo la mano
si acquietava subito. L’ho imparato a
poco a poco.

E, infine, il quarto verbo: «gli disse»
(Mc 1,43). È bello perché è il verbo della creazione! Qui diventa il verbo della
nuova creazione. «E gli disse: “Lo voglio, sii purificato!”» (Mc 1, 41). La parola diventa un gesto che guarisce!
Guariscono le medicine? Sì, assolutamente! Ci vogliono tutte le medicine
possibili, ma accompagnate dalla parola. Con la parola, la parola detta dinanzi a qualcuno.
La controprova sta in questo: nel
racconto Gesù prima gli dice: “Sta in
silenzio!” («Guarda di non dire niente a
nessuno», cfr Mc 1,44). Qui è presente
un tema importante del vangelo di
Marco, perché di fronte alle guarigioni
Gesù non vuole che si parli subito di
Lui, non vuole che si dica in giro: “Ho
trovato un facile guaritore!”. Si deve
mantenere il segreto! Gesù guarisce
sì, ma egli è di più del suo gesto di
guarire, perché dona la Parola che
crea, che cambia il cuore. Per questo
Gesù impone il silenzio.
«Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto» (Mc
1,45). Il testo greco dice ton logon, “il
fatto che parla”, un gesto che dona fiducia e speranza, che apre il cuore,
che reintroduce nella vita e nella comunità degli uomini. Ecco, noi oggi
abbiamo descritto un “fatto che parla”: questo è il senso profondo del lavoro, della passione, dell’amicizia e del
servizio che voi fate. Di tutto questo vi
ringrazio.
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Un padre e due figli
Lectio per la Liturgia della Parola nel Mercoledì delle Ceneri
per gli Alunni e Insegnanti delle Scuole Cattoliche di Novara
Novara - Basilica San Gaudenzio, 14 febbraio 2018
un racconto – questo vale anche per
noi, maestri e professori – concentrato in poche righe come quello che abbiamo ascoltato! È forse il raccolto più
bello di tutta la letteratura mondiale,
perché contiene in pochi versetti –
venticinque – la storia per diventare
adulti. Ogni anno ascoltiamo tale racconto in questo periodo dell’anno. E
così ogni anno, per un periodo di quaranta giorni, impariamo a fare un
passo in più per crescere verso la
maggiore età.
Questa parabola è conosciuta come
la “parabola del figliol prodigo”, ma si
tratta di un titolo sbagliato perché in
realtà non si parla di un figlio solo,
ma di due: c’è il figlio minore – il testo
dice che è il figlio più giovane, in greco
neÓteƍoς - e poi c’è il figlio maggiore.
Gesù aveva già raccontato una parabola simile, ma in forma breve, in alcuni versetti, che poi ha sviluppato in
modo più ampio e ne è venuta questa
bellissima parabola. Ecco la forma
più breve della parabola dei due figli e
del padre:

Carissimi ragazzi e ragazze,
cari adolescenti e giovani,
cari maestri e docenti,
forse è la prima volta che celebriamo
insieme l’inizio della Quaresima, perché di solito ci troviamo, soprattutto
con i più piccoli, durante la novena di
Natale. La parola Quaresima deriva
dall’espressione “quaranta giorni”, in
latino Quadragesima, che in italiano
diventa Quaresima. Si apre un periodo di 40 giorni importante per la nostra vita.
Perché facciamo questa celebrazione? Quale il suo significato? La Quaresima è l’immagine, il racconto, la
metafora della nostra vita, soprattutto
del nostro diventare adulti. Questo significa che ci vogliono 40 anni per diventare grandi? Forse non siamo tanto
lontano dal vero, perché diventare
adulti oggi è un’impresa molto lunga
nel tempo. Dunque, nel percorso della
Quaresima è contenuta un’immagine
del cammino, una parabola per diventare grandi!
Vi ho fatto leggere la storia più bella,
la parabola del figliol prodigo. Non so
se a scuola vi hanno mai fatto scrivere
o inventare una storia, un racconto.
Chissà se sareste capaci di scrivere

«Che ve ne pare? Un uomo aveva
due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna».
Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma
poi si pentì e vi andò. Si rivolse al se-
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condo e disse lo stesso. Ed egli rispose:
«Sì, signore». Ma non vi andò. (Mt 21,
28-32).
La prima forma della parabola di Gesù è molto incisiva: in pochi versetti
ha già detto tutto. Ora vi chiedo: chi è
il più simpatico dei due figli? Sia nella
parabola breve che in quella lunga è il
figlio minore. Tutti noi pensiamo che
certo il figlio minore è un po’ “discolo”,
però alla fine, quando ritorna, cosa
accade: il padre gli mette l’anello al dito, i sandali piedi, uccide il vitello
grasso e tutti fanno festa! E quindi è il
figlio la cui storia va a finire meglio. Il
figlio maggiore, invece, rimane nella
casa: è uno che fa tutto bene e poi,
quando ritorna a casa il fratello minore, che se n’era andato per i fatti suoi,
ma viene accolto con tutti gli onori, si
arrabbia ed è molto risentito.
La prima riflessione che voglio farvi
è molto semplice: nel cammino per diventare grandi, il figlio minore e il figlio maggiore presenti in noi crescono
insieme. In ciascuno di noi c’è la lotta
tra il figlio minore e il figlio maggiore.
È facile parteggiare solo per il figlio
minore. Se stiamo alla forma breve
della parabola, quante volte abbiamo
detto anche noi “non ho voglia!”, ma
dopo lo abbiamo fatto, non solo col papà e la mamma, ma anche con i professori e con tutti quelli che ci aiutano
a diventare grandi. Qualche altra volta, invece, abbiamo detto “Sì, sì, lo faccio!”, ma poi “ho trovato un amico! ho
trovato la fatina! ho trovato il gatto e la
volpe!” (come dice l’altro bel racconto
che tutti voi conoscete) e siamo andati
per un’altra strada. Queste storie dei
figli le portiamo dentro di noi insieme:
lottano e fanno a pugni nella nostra vita. Ora, dobbiamo imparare e vedere
come si relazionano le storie dei due figli.

1. La storia del figlio più giovane
La parabola racconta la vicenda del
figlio più piccolo con una bellezza
sconvolgente. Ci narra cosa succede al
figlio minore. Ascoltiamo:

Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane – neόteρoς – dei due disse al padre: (sentite come è moderna questa
frase!) “Padre, dammi la parte di patrimonio – di eredità – che mi spetta”. (Lc
15,11-12)
Il figlio minore dice: “Dammi!”, ma
nell’antichità, secondo il diritto ebraico, questo era proibito. Il padre non
poteva dividere l’eredità prima di morire e quindi il figlio gli chiede una cosa vietata: dividere l’eredità tra lui e il
figlio maggiore. E il padre, nonostante
tutto, lo fa. Osservate: il padre all’inizio è debole e vedremo che alla fine
sembra impotente, perché di fronte al
fratello maggiore non sa cosa succederà. Il padre al centro della parabola,
invece, è attraente, è come un magnete che attira!
Ed egli divise tra loro le sue sostanze
(Lc 15,12b)
ma il testo originale greco dice: “divise tra loro ton βιon: “la sua vita!”. Essa comprende anche le sostanze, ma
sarebbe meglio tradurre: “divise tra loro due tutto quello che aveva”. Dobbiamo riconoscere quel che fanno i genitori: ci danno tutto quello che hanno; quello che fanno i professori: ci
danno tutto quello che sanno! Anzi lo
dividono. E chi lo condivide bene, non
in tanti pezzetti piccoli, riesce a moltiplicare tutto per ciascuno! Un bravo
insegnante è colui che sa condividere
tutto ciò che sa per ognuno di voi, per-
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sonalizzandolo, e questo si moltiplica
per ciascuno. È la forma più bella della moltiplicazione dei pani! E, poi, sentite come prosegue il racconto:

portante, che i giovani coglieranno immediatamente.
Allora ritornò in sé e disse: (Lc 15,
17)

Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. (Lc 15, 13-14)

In latino l’espressione era molta bella! Chi di voi ha letto qualche brano
delle Confessioni di Sant’Agostino sa
che tutto è impostato su questo verbo:
“In se autem reversus”, “rientrò dentro di sé!”. E ne segue un monologo affascinante. Sentite cosa dice il figlio
minore, quando parla con se stesso:

Il figlio minore pensa che può realizzarsi solo uscendo di casa, però fuori
di casa egli si trova subito “nel bisogno”!

“Quanti salariati – operai – di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! (e nel monologo continua) 18Mi alzerò, andrò da mio padre
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. (Lc
15, 17b-19a)

Allora andò a mettersi al servizio di
uno degli abitanti di quella regione, che
lo mandò nei suoi campi a pascolare i
porci. (Lc 15,15)
Presso gli ebrei, ma anche i popoli
arabi, i porci sono animali impuri perché mangiano di tutto.

Quanto qui è detto, riguarda tutti,
anche voi più piccoli! Quando ho fatto
qualcosa di non bello, vado dalla
mamma e penso, chissà se mi accetta
ancora… Noi pensiamo sempre di poter ritornare, ma ce lo immaginiamo in
maniera diversa di come il papà e la
mamma in realtà ci accolgono. Pensiamo di essere trattati come servi, immaginiamo che ci puniranno come
colpevoli, non che ci rimprovereranno
come figli. E infatti il racconto dice:

Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. (Lc 15,16)
Qui si racconta una storia sconvolgente: chi pensa di realizzare la propria
libertà lontano dalla casa del padre, si
mette in una condizione che non è solo
quella del bisogno, ma alla fine arriva
ad una situazione per cui la libertà si
paralizza: “nessuno gli dava nulla”! La
libertà emancipata diventa una libertà
paralizzata, raggiunge quasi il punto
zero della degradazione umana.
Ora segue una espressione, divenuta giustamente famosa, che vi regalo
per questo cammino di questa Quaresima. Si introduce un verbo molto im-

“non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei
tuoi salariati”. (Lc 15, 19b)
Il figlio minore pensa di tornare a casa e però immagina di tornare non più
come figlio, ma come un servo. Si degrada, non si ritiene più figlio. E poi il
bel racconto continua, e qui siamo al
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punto centrale della parabola, il punto
emotivamente più forte:

Il padre fa mettere al figlio ritrovato
l’anello al dito e i sandali ai piedi (i
servi andavano a piedi nudi nell’antichità), fa ammazzare il vitello grasso e
invita a far festa, perché questo figlio
era morto ed è stato ritrovato, era perduto ed è tornato in vita. L’evangelista
Luca è un vero maestro nello scrivere!

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al collo
e lo baciò. (Lc 15, 20)
Nel racconto segue una cascata di
cinque bellissimi verbi che descrivono
l’incontro con il padre: 1. lo vide, 2. ebbe compassione (il verbo greco dice “fu
mosso fin nelle viscere”), 3. gli corse incontro, 4. gli si gettò al collo e 5. lo baciò. Non è il figlio che corre incontro al
padre, ma il padre che corre incontro
al figlio (noi penseremmo il contrario),
gli si getta al collo e lo bacia.
Ecco vedete: anche quando siamo
lontani, il Signore ci attende sempre!
Forse gli adulti intorno a noi ci rimproverano qualche volta e ci dicono
che non abbiamo fatto bene – questo è
anche giusto. Però il rimprovero del
papà, della mamma, di tutte le persone che ci educano, se è fatto in buon
modo, serve per farci diventare più
grandi, o per farci crescere meglio. Prima o poi, in un anno di scuola, si capisce (non è forse vero?!) se un professore è solo rigido, o magari rigoroso,
ma ti vuol bene e punta su di te, nel
senso che scommette su di te.
Ma il racconto non è finito: continua
con una bella scena, composta di verbi che si susseguono con grande velocità. Il padre dice ai servi:

2. La triste casa del figlio maggiore
Ora entra in campo il figlio maggiore, quello “bravino”, “tutto casa, scuola e chiesa”, da “scuola cattolica”. In
verità, ricordiamo che in noi ci sono
tutti e due i figli. È facile schierarsi
con quello minore, ma noi siamo anche il figlio maggiore!
Il figlio maggiore si trovava nei campi.
(Lc 15,25)
Anche lui era fuori di casa a fare il
lavoro nella vigna. Ricordate la prima
parabola?
Al ritorno, quando fu vicino a casa,
udì la musica e le danze; 26chiamò
uno dei servi e gli domandò che cosa
fosse tutto questo. (Lc 15, 25-26)
Forse il figlio maggiore non era tanto
abituato a sentire in casa la musica e
le danze, doveva essere diventata, per
lui, una casa triste! Si può rimanere
nella casa e si può crescere bene in
una casa, in una scuola, in un oratorio, con un percorso protetto, ma se la
casa è senza musiche e canti, se è una
casa triste, non fa crescere bene.

“Presto, portate qui il vestito più bello
e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato”.
(Lc 15, 22-24)

Quello – il servo – gli rispose: “Tuo
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo”. (Lc 15, 27)
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Con entusiasmo il servo dice al fratello maggiore che è tornato il fratello
minore. Il padre è contento, e gli ha
fatto persino ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo!
Ma sentite la reazione del fratello maggiore in questa bella espressione:

La parabola è di una bellezza struggente. Per esempio quante volte il vostro
fratello ha fatto una cosa che voi ritenevate ingiusta, e avete detto al papà o alla mamma, ecco cosa ha fatto “tuo figlio”! Il mio fratello diventa il “tuo figlio”. Il figlio maggiore carica la mano,
sparla, calunnia. Tu comincia a dire
qualcosa, e qualcosa resterà. Emerge
qui tutto il risentimento del fratello
maggiore, che è il peccato più sottile nei
confronti del fratello più discolo, perché
rimuove su di lui la nostra tristezza di
aver abitato nella casa del padre solo
con il corpo e non con il cuore.

Egli si indignò, e non voleva entrare.
(Lc 15, 28)
Il fratello non vuole entrare. La casa
è cambiata, è una casa di festa, non è
più una casa dove lui era stato come
un mercenario – il mercenario è uno
che fa tutti i lavori a pagamento, perché li esegue non da libero, non li fa
con gioia, con il cuore. È come per noi,
quando facciamo un lavoro per la
mamma o il papà, e diciamo loro: “dopo mi dai la paghetta!” [stupore un basilica; il vescovo capisce e aggiunge:]
anzi, forse oggi il bancomat!

3. E tu come entrerai nella casa?
Cari ragazze e ragazzi, adolescenti e
giovani, maestri e docenti, questa è la
formula che vi regalo per la Quaresima. Si trova nell’ultimo dialogo del
fratello maggiore con il padre. È
l’espressione più misteriosa della parabola, ma è quella più importante,
messa sulla bocca del padre:

Ma egli rispose a suo padre: “Ecco,
io ti servo da tanti anni
e (io) non ho mai disobbedito a un tuo
comando,
e tu non mi hai mai dato un capretto
per far festa con i miei amici”. (Lc
15,29)

«Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»».
(Lc 15,31-32)

L’espressione ricorda il fariseo dall’altra parabola:

Anche tutti coloro che ci fanno da
padre e da madre dicono sovente ai figli: “Tu sei sempre con me! sei il bene
più importante! sei la cosa più bella
che ho! Ma questo non deve diventare
un diritto, quello che tu hai è ciò che
io ti ho dato e continuo a donarti, ma
questo vale se continui a stare in relazione con me! È una “formula di alleanza”, ripresa dall’Antico Testamento
(“Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo”), che nel nostro racconto lascia

per tre volte al giorno io faccio l’elemosina (Lc 18, 12)
sentite l“io” al centro come risuona
squillante. E poi, il fratello maggiore
aggiunge:

30“Ma ora che è tornato questo tuo
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. (Lc 15,29-30)
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quasi in sospeso la reciprocità, perché
sia il figlio maggiore a rispondere e a
fare la sua parte, rientrando nella casa in modo nuovo.

Ieri sera, sono andato a riprendere il
testo dei “Pensieri” di Pascal. Pascal
era un personaggio che conosceva
molto bene la matematica – ha inventato la prima macchina che faceva automaticamente le addizioni per suo papà commerciante, ne produsse circa
60 nella sua vita, e per questo si chiamava “pascalina” –, era un fine scienziato, un originale filosofo e anche un
grande credente. Egli ci ha lasciato
questo pensiero giustamente famoso:

ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello (osservate:
non dice “mio figlio”, ma “tuo fratello”!)
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato(?!)». (Lc 15,31)
Voi sapete che vengo da Milano.
Quando ero un giovane come voi, anche se un po’ più grandino, ho avuto
come arcivescovo, Carlo Maria Martini. Conosceva molto bene la Bibbia e
quando spiegava questo testo, dicono
che l’unica sua battuta che avesse mai
fatto in tanti anni di scuola fosse questa: “Ebbene sono duemila anni che
attendiamo di sapere se il fratello
maggiore è rientrato in casa!” Duemila
anni! Noi ancor oggi non sappiamo se
il fratello maggiore sia rientrato in casa. La parabola non ce lo dice; e non
lo dice perché in ciascuno di noi è presente un po’ del fratello maggiore che
deve rispondere: adesso, anch’io che
sono bravo, devo ritornare in casa come un figlio, un figlio che è chiamato,
un figlio che è accolto, un figlio che è
amato.

«L’uomo non è che una canna, la più
debole della natura; ma è una canna
pensante. Non occorre che l’universo
intero si armi per stritolarlo: un vapore,
una goccia d’acqua basta per ucciderlo
(sappiamo che anche una malattia o
un incidente può rapire la vita a un
ragazzo: viviamo talvolta questa esperienza tragica di giovani che perdono
la vita…). Ma quand’anche l’universo
lo stritolasse, l’uomo sarebbe anche allora più nobile di ciò lo uccide, poiché
egli sa di morire e la superiorità che
l’universo ha su di lui. L’universo non
ne sa nulla. (B. PASCAL, Pensieri, Edizione a cura di O. Carena, Biblioteca
della Pléiade, Einaudi, Torino 2004,
[pens. 231], p. 173)
Vi regalo questa bella citazione di
Pascal. Che dono grande abbiamo nelle nostre mani fragili! Abbiamo un dono immenso: l’uomo è la più nobile di
tutte le creature, perché sa di morire e
conosce la grandezza sconfinata dell’universo. Questo pensiero sulla canna pensante vi accompagni in questa
Quaresima, per non sciupare il senso
della fragilità e della grandezza dell’uomo, di ognuno di noi!

Carissimi, questo racconto è la storia per diventare adulti! Ogni anno
durante la Quaresima noi facciamo un
piccolo tratto di questa storia. Riflettete in questi giorni: per diventare grandi dovete lottare per far vincere dentro
di voi, non il figlio maggiore, non il figlio minore, ma un po’ tutti e due insieme ritrovati e rinnovati. Perché la
casa del Padre possa diventare un
luogo di libertà!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Fare penitenza e cambiare vita
Omelia della Celebrazione del Mercoledì delle Ceneri
Novara - Basilica San Gaudenzio, 14 febbraio 2018

ragazzi l’adolescenza è prorogata, dilazionata, interminabile! La metafora del
lungo cammino per “diventare grandi”,
che si distende per molti anni, riemerge in modo impellente.
Dicevo ancora stamattina ai ragazzi
che ogni anno ci viene proposto un
cammino, perché nel periodo quaresimale noi percorriamo una sorta di parabola, attraverso la quale impariamo
a rigenerare la nostra vita, a rinascere
a vita nuova. La stessa festa di Pasqua
all’inizio si sovrapponeva ai riti delle
primizie della primavera, la stagione
per eccellenza dove la natura si rinnova e rinasce.
L’idea del rinnovarsi, del cambiare
vita nell’antichità era naturalmente
collegata all’ascetica, al fare penitenza, al vivere ciò che è essenziale. Se
noi osserviamo le due espressioni
“cambiare vita” e “fare penitenza” costatiamo che nella nostra cultura sono
ormai separate tra di loro. Quando
uno di noi, anche tra gli adulti, dovesse pensare di “cambiare vita”, l’ultima
cosa che gli verrebbe in mente, è che
possa fare penitenza, debba ritornare
all’essenziale. “Cambiare vita” alluderà a fare un viaggio, significherà andare a Oriente, farà pensare al lifting del
proprio corpo! Del “cambiare vita” abbiamo un’immagine piuttosto ottimi-

Un saluto fraterno e affettuoso a tutti voi, che avete voluto partecipare a
questa solenne liturgia di inizio della
Quaresima, preceduta dall’apertura,
altrettanto solenne ed emozionante,
del “Progetto Passio” di quest’anno. È
un progetto che si accompagna, come
dice anche il titolo, al cammino quaresimale e pasquale. Saluto con particolare affetto coloro che vengono dalla
“nostra” Ossola e, in particolare, dalla
Valle Vigezzo, con i loro sindaci. Saluto tutte le autorità presenti e voi carissimi fedeli della città di Novara e dei
paesi limitrofi con i vostri sacerdoti.
Questa mattina, in questa stessa basilica, abbiamo fatto la Celebrazione
delle Ceneri con le scuole cattoliche.
Raccontavo a loro che la Quaresima,
con la sua disposizione di quaranta
giorni, deriva dal latino Quadragesima, italianizzato in Quaresima. Ogni
anno indica il percorso attraverso il
quale – dicevo ai ragazzi – essi diventano grandi.
Ora, voi siete per la maggior parte già
adulti e sapete che è un’impresa diventar grandi, soprattutto per la nuova generazione. Un tempo a quindici anni,
forse anche prima, si andava al lavoro
e si diventava adulti. Per la nostra generazione la stessa parola adolescenza
non aveva alcun significato; per questi
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stica. Crediamo che sia abbastanza facile, per cui basta cambiare luogo,
tempo e modi della vita.
E, dall’altro lato, l’espressione “fare
penitenza”, “ritornare all’essenziale”
“rinunciare a qualcosa” ha assunto
ormai un tono cupo, faticoso, mortificante, che viene in qualche modo rifiutato. Cambiare vita, invece, comporta lottare, esige tirocinio della vita,
delle relazioni, del servizio sociale, e
d’altra parte il ritorno all’essenziale
non potrebbe avvenire che per cambiare vita.
Allora ci lasciamo guidare da tre brevi espressioni, che prendiamo da ciascuna dalle letture che abbiamo ascoltato, per suggerire alcune piccole cose,
in questo processo attraverso il quale
noi vorremmo collegare il “cambiare
vita”, togliendogli il suo tratto ottimistico, al “fare penitenza”, togliendogli
il suo tono pessimistico.

ni, far penitenza, significa “cambiare
mentalità”: μετανοειτε, vuol dire
“cambiare mentalità”, modo di pensare, modo di vivere, modo di comportarsi. Quindi non solo una cosa di testa, ma anche di cuore. Questo è ciò
che oggi diventa difficile.
Se vogliamo diventare essenziali, autentici, leggeri, capaci di far rinascere
la vita intorno a noi, nelle nostre case,
nelle nostre famiglie, e anche nella nostra società; se vogliamo essere persone, le cui parole corrispondono ai gesti, se vogliamo essere capaci di relazioni, per cui chi ci incontra sente che
siamo persone stimolanti, incoraggianti, anche se talvolta col rimprovero, allora, per fare questo, dobbiamo
fare un’inversione a “U”! Anche chi
viene dalla Val Vigezzo forse dovrà
percorrere qualche strada nuova.
2. Lasciatevi riconciliare con Dio

1. Ritornate a me con tutto
il cuore

Prendiamo la seconda espressione
dalla lettera di San Paolo. Questo bel
testo dalla seconda lettera di Paolo ai
Corinzi dice:

Prendo la prima espressione dalla
prima lettura, molto bella ed evocativa:
Ritornate a me con tutto il cuore, con
digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi
il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio. (Gl 2,12-13)

Fratelli, in nome di Cristo, noi siamo
ambasciatori: per mezzo nostro è Dio
stesso che esorta. Vi supplichiamo in
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare
con Dio. (2Cor 5,20).

Il primo movimento del cambiare vita è un ritorno. Lo stesso verbo della
conversione è il verbo del ritorno, dell’inversione a “U”. Il verbo επιστροφεω che indica appunto la conversione, è lo stesso che indica il movimento
per cui uno stava andando su una
strada e capisce che deve invertire il
senso di marcia, perché ha sbagliato
direzione! E l’altro verbo della conversione, da cui deriva il nostro pænitemi-

Il testo non dice “riconciliatevi con
Dio!”, ma “lasciatevi riconciliare con
Dio!”. Noi da soli non ce la faremmo a
cambiare vita; da soli non ce la faremmo a tornare all’essenziale. La nostra
società è una società del benessere, i
nostri ragazzi sono i figli dell’abbondanza. Questa sera guardate com’è la
loro stanza, è piena di cose! Osservate
questa stessa sera, com’è la nostra tavola! Sara piena di cibi e povera di pa-
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role. Sono parole che fanno fatica ad
essere incoraggianti, ad essere capaci
di far respirare, sono spesso parole
“doveristiche”, che indicano doveri da
fare, impegni da eseguire, calendari
da rispettare, cose da non dimenticare.
E, invece, la parola che Paolo ci dice
è “lasciatevi riconciliare”. Egli ci chiede di mettere insieme tutti i frammenti
della nostra esistenza davanti a Dio.
Questo gesto si può realizzare in tutti
gli stati di vita – con persone riconciliate o persone non riconciliate –: si
può trovare in un monastero, si può
osservare tra i sacerdoti, si può vedere
in una famiglia. Quando una persona
è “riconciliata”, vi accorgerete che,
parlandoci insieme, è capace di guardare al tutto, anziché evidenziare la
parte, al contrario delle persone troppo analitiche che vedono sulla parete
bianca l’unico puntino nero. Allora
avrete davanti una persona riconciliata. Ma questo è un dono dell’amore di
Dio, della sua grazia, della sua benevolenza, dalla sua misericordia, della
sua prossimità, della sua vicinanza.
Dedichiamo un po’ di tempo, in questa Quaresima, alla preghiera, per
sentire che il Signore ci lavora dentro,
per sperimentare che il Signore è capace cambiarci. Siamo noi i primi a
non avere la forza di credere che qualcosa dentro di noi possa cambiare! Se
ci guardiamo con i nostri occhi siamo
tentati dalla sfiducia, mentre se ci lasciamo guardare con gli occhi di Dio,
allora il cuore si apre alla speranza.

tre – delle opere dei farisei, che l’evangelista rilegge in modo cristiano: sono
l’elemosina, la preghiera e il digiuno.
La ripresa cristiana fa le stesse cose,
ma le fa con un cuore, con un gesto,
con una mano diversa. Si può pregare
come farisei e si può pregare da cristiani! Si può fare l’elemosina come farisei, facendoci vedere ed esponendo i
manifesti. E si può fare anche il digiuno solo perché lo impone la dieta, e
non come forma di essenzialità e di
carità.
Perché queste tre opere sono importanti, come le altre che le assomigliano? La teologia morale le chiamava
opere “supererogatorie”, vale a dire
opere che di per sé non sono richieste,
non indicano i gesti fondamentali per
“cambiare vita”. Sono le opere per diventare più tonici, per essere più elastici, per divenire più duttili, per essere più sciolti, per essere capaci di perdono e di intesa. Sono semplicemente
tre.
a. L’elemosina. Torniamo alle cose
semplici. L’elemosina è quella forma
con la quale noi, senza farci vedere,
aiutiamo una persona. L’elemosina più
facile è quella di dare del denaro. Ma
l’elemosina più difficile è quella di regalare un’ora a una persona. Tutti abbiamo in arretrato una persona da andare
a trovare. Vedrete che quando entrerete
vi dirà: “Hai bisogno di qualcosa?”. Dovremmo rispondergli: “No, sono qui a
passare un’ora con te, a donarti del
tempo! A perdere tempo con te!”. Può
essere l’elemosina del tempo, può essere l’elemosina del chiedere e dare il perdono. Ci molte altre forme di elemosina
possibili. Già il fatto di cercarle, di trovare una forma adatta per noi, di sceglierla misurata sulla nostra umanità,
questo è già molto importante.

3. Elemosina, preghiera, digiuno
E, infine, la terza e ultima espressione proviene dal Vangelo. Il testo della
liturgia di oggi, in realtà, riprende solo
due – ma nel vangelo di Matteo sono
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b. La preghiera. La seconda opera è
la preghiera. È interessante perché
proprio in questo contesto l’evangelista inserisce il “Padre Nostro”. Egli
parla della preghiera che non deve essere una preghiera che strepita, ma
che addirittura deve essere una preghiera nascosta in camera. Dice il testo di Matteo:

nino, il divertimento, ecc.). È tornare
all’essenziale! Quando uno deve tornare all’essenziale, anche nella propria persona fisica per perdere peso,
la forma più efficace sarebbe di tagliarsi un pezzo! Ma non avviene così.
Bisogna snellire ogni parte del corpo.
La persona diventa duttile, sciolta,
non per amputazione, ma per snellimento. Se questo rende più leggera
una persona, alla pari dovrebbe avvenire anche nelle relazioni con gli altri,
nel nostro impegno sociale.

Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre
tuo, che è nel segreto. (Mt 6,6).
Ormai tutti facciamo un po’ fatica a
pregare. Ne sentiamo la necessità
quando siamo nel bisogno. Se io celebrassi una messa di guarigione (che è
un abuso, perché non esiste nel messale), sarebbero presenti almeno mille
persone, ma se, invece, ci dedichiamo
alla preghiera che ci rende trasparenti, che ossigena la vita, che ci fa guardare le cose con una certa distanza,
che ci fa essere persone di umanità,
allora questo è più difficile. C’è una
preghiera che domanda e c’è una preghiera che loda e ringrazia. Tutte e
due coesistono e non vanno contrapposte, perché altrimenti dovremmo togliere molte pagine del Vangelo ricolme di preghiere di domanda, ma anche molte altre pagine della Bibbia ricolme di preghiere di lode e di ringraziamento.

Queste tre opere, che sono supererogatorie, per sé non necessarie, rappresentano il modo con cui la nostra
fede diventa carne, la nostra fede diventa concreta. Noi abbiamo l’idea che
la fede deve essere un sentimento interno, ma che non è necessario si traduca in gesti pratici. I gesti concreti
sono fatti per metterci in pace la coscienza o per esprimere la fede, ma la
fede sarebbe già a posto senza la pratica. La fede senza pratica è come
l’amore senza gesti: è un sentimento
senza sostanza, che alla fine si consuma e svanisce. La pratica della fede,
come la pratica dell’amore e la pratica
delle opere di carità, sono invece fondamentali, perché la fede non si spenga e non muoia. Torneremo allora anche quest’anno a coniugare il “cambiare vita” e il “fare penitenza”, per essere persone capaci di ritrovare l’essenziale che ci fa essere liberi e gioiosi.

c. Il digiuno. Infine, la terza opera: il
digiuno. Si tratta di quel gesto attraverso il quale noi diciamo che siamo di
più di ciò di cui abbiamo bisogno. Non
è solo il digiuno dalle cose, ma il digiuno da molti altri beni (la TV, il telefo-

Buon cammino.
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La sofferenza,
una sfida per lo spirito
Intervento conclusivo al Convegno “Creare ponti tra Chiesa e Scienza”,
in collaborazione con l’Università Amedeo Avogadro, Aou “Maggiore di Novara”
e la Fondazione Carlo Maria Martini
Novara - Ospedale “Maggiore della Carità”, 15 febbraio 2018
Mentre sentivo parlare gli illustri relatori, mi è venuto in mente che, un
po’ di tempo fa preparando una relazione sulla bioetica, sono andato a riprendere la definizione di “salute”
dell’Organizzazione Mondiale della sanità. È del 1947, e quindi non era ancora passata attraverso le differenziazioni avvenute in seguito, come ad es.
la cronicizzazione della malattia. La
definizione dice: «La salute è una condizione di perfetto benessere fisico,
mentale e sociale, e non significa soltanto assenza di malattia». Questa definizione ci dice che siamo tutti malati! È una definizione un po’ mitologica,
probabilmente può essere compresa
in un contesto storico dove la differenza, la complessità e anche l’ingrandimento delle diverse situazioni di malattia era molto più semplice e schematico.
Qual è l’atteggiamento prevalente di
chi cerca di porre domande e di illuminare il nostro approccio alla malattia,
al dolore, alla sofferenza? Abbiamo
sentito da padre Carlo Casalone1 che
la differenza tra dolore e sofferenza è
la differenza che si colloca tra danno e

Buonasera. Vorrei indicare un piccolo percorso a conclusione di questo
pomeriggio di riflessione. Ringrazio la
dottoressa Marzi, ricordando che ho
visitato l’ultima volta il cardinale Martini 6 anni fa, il 20 gennaio, facendo
poi il mio ingresso in Novara il 5 febbraio 2012, mentre Lui ci ha lasciati a
fine agosto. In quell’ultimo incontro il
Cardinale non aveva che un filo di voce, con il quale mi domandò: “Quale
programma hai per Novara?” e io gli
dissi: “Quale programma vuole che
abbia… vado e vedo!” Egli allora mi regalò il libretto che era appena uscito,
intitolato “Il vescovo” (C. M. Martini, Il
vescovo, Rosemberg & Sellier, Torino
2011), l’unica opera scritta da lui dopo
il suo ritiro da Milano. Tutte le altre
opere, che vediamo ancora nelle librerie, sono state scritte prima della sua
rinuncia, o sono remake oppure opere
precedenti o contributi già offerti. Il testo di cui parlo è stimolante perché riflette retroattivamente sulla sua esperienza di pastore e ha molte indicazioni interessanti, in cui evidenzia anche
il rapporto con il mondo della sofferenza.

1 Padre Carlo Casalone, presidente della fondazione “Carlo Maria Martini”.
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senso. Si potrebbe aggiungere una
terza parola: non solo la differenza tra
danno e senso, ma anche la relazione
che bisogna istituire, il rapporto che
s’instaura tra dolore e sofferenza. Il
dolore è un campanello d’allarme per
l’uomo. La sofferenza è la nostra percezione del dolore, che non è solo conoscenza di una mutazione della nostra condizione, ma apre lo spazio anche alla nostra risposta e alla nostra
reazione.
Ora, nella cultura diffusa dell’ultimo
secolo, le reazioni sono state fondamentalmente due. Esse per certi versi
hanno camminato parallelamente.
Credo che anche i medici qui presenti
e molti operatori che hanno di fronte
il paziente – detto appunto “paziente”
perché in prima battuta non è attivo,
ma è passivo – devono fare i conti con
due atteggiamenti, che per certi versi
sono simultanei: uno ha radici più antiche e uno invece ricorda atteggiamenti più recenti. Il primo atteggiamento è quello della rassegnazione
(passiva) e il secondo è quello della
reazione (attiva).
Ciascuno di noi quando si pone di
fronte a una malattia, alla paura e
all’attesa di un esame clinico, a come
dovrà reagire, si trova a coltivare dentro di sé questi due atteggiamenti: il
primo più tradizionale è la rassegnazione passiva; l’altro, forse più moderno e figlio del primo, e la reazione attiva, che specularmente può camminare in modo parallelo al primo. Il secondo atteggiamento, quello della reazione attiva, è stato nel Novecento anche
il motore della ricerca medica. Noi
mettiamo sovente in campo questi due
atteggiamenti, la rassegnazione passiva e la reazione attiva. È interessante
che anche le parole cristiane della predicazione sono andate a coprire il pri-

mo con la parola “croce” e il secondo
con la parola “risurrezione” questi due
tipi differenti di risposte. La parola
della croce è stata spesso sovrapposta,
forse proclamata troppo precipitosamente, alla rassegnazione, tanto che
“rassegnarsi” voleva dire portare la
croce. Dall’altra parte, reagire attivamente voleva dire che il cristianesimo
favoriva la ricerca, promuoveva un atteggiamento proattivo, per cui la lotta
alla malattia diventava persino un
compito etico.
Che cosa manca in ambedue le posizioni, evidentemente speculari? Qual è
il bersaglio che una tale duplice reazione fallisce di fronte al dolore? All’origine c’è un errore filosofico-antropologico comune, ed è che la sofferenza è vista come una “cosa” del malato,
la malattia è una cosa che il malato
ha, è una realtà che non tocca la persona. La lingua francese ha un bella
espressione (qui nous affect!), che in
italiano si traduce “che ci tocca”, ma a
ben vedere è un “toccare” che ci spreme dentro, che diventa una prova per
lo spirito. La malattia è trattata come
una cosa, viene oggettivata, clinicizzata. Di fronte ad essa bisogna disporsi
o nel gesto della “reazione” o in quello
della “rassegnazione”, ma la sofferenza non diventa un interrogativo per la
coscienza. Quindi non pone il problema del senso.
Padre Carlo ha sottolineato anche
un’altra bella realtà che fa parte dell’esperienza di tutti noi. Quando una
persona deve fare un esame clinico, il
tempo cambia di qualità…. dobbiamo
metterci in fila, c’è sempre qualcuno
che arriva prima, e poi il tempo assume un’altra dimensione. E così si riduce lo spazio della nostra libertà. In
realtà si riduce l’esperienza della libertà attiva, ma perdura un altro tipo
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di libertà, per cui una persona può incontrare un altro, può parlare, può
pensare a se stesso, insomma scopre
un altro modo di vivere la libertà. Certamente la malattia ci ricorda che l’uomo non è soltanto un “homo faber”, un
uomo produttore, un uomo che trasforma.
Allora una via d’uscita potrebbe essere questa: al di là della parola della
rassegnazione e della croce o della parola del progresso e dell’ottimizzazione, sarebbe necessario vivere la sofferenza oltre l’alternativa tra soccombere e combattere. Questa alternativa
non si può superare se non con l’intervento dello spirito. Dell’uomo e di
Dio!
La malattia spesso è censurata come
una seccatura, un intralcio, un evento
fastidioso, una cosa opaca di fronte alla quale non si pone il problema del significato, ma soprattutto non si sa come agire. Bisogna pensare a un’azione
di altro tipo: quella che ci fa entrare
dentro una dinamica nuova, un’azione
che ci pone in relazione nuova con gli
altri. Qui emergono i diversi compiti:
quello del paziente, del medico, dell’operatore sanitario, del parente,
dell’amico. Essi hanno una duplice
valenza: la malattia non comporta soltanto un reagire o un soccombere, ma,
usando un’espressione del grande filosofo e teologo Bonhoeffer, apre uno
spazio di “resistenza e resa”.
Di “resistenza” attraverso tutte le dinamiche che si creano, anche belle, di
cura, di attenzione e prossimità; e di
resa solo a quella vita che bussa alla
porta della coscienza, attraverso
l’esperienza della sofferenza, e che
chiede di avere accanto una persona
che ci rassicuri e che speri stando vicino a noi.
E allora quali sono i compiti che ne

vengono? Essi sono compiti umani e
cristiani. Attraverso l’esperienza della
malattia dobbiamo incontrare il malato. È decisiva l’immagine che noi gli
restituiamo, per esempio, con la nostra cura e la nostra prossimità. È necessaria tutta la tecnica, tutta la competenza, ma è ancor più decisiva la
nostra relazione e prossimità. Noi riteniamo queste due cose alternative, invece più si differenzia il nostro approccio alla sofferenza, più la dimensione della prossimità diventa importante, soprattutto in situazioni che si
definiscono croniche.
In termini più chiari bisognerebbe
introdurre una relazione etica e spirituale: l’attesa dell’altro, anche quella
del parente, restituisce un’immagine
affidabile al paziente. Quando andiamo all’ospedale, non sappiamo cosa
dire all’amico, soprattutto se è giovane, e dirottiamo il discorso sulla domanda: “cosa ha detto il medico!”.
Nessuno gli chiede: “Cosa stai imparando?”. Sarebbe una domanda troppo diretta. Attraverso la malattia, possono cambiare anche le relazioni familiari. Le esperienze che si vivono attorno al letto di un malato possono aprire
uno spiraglio alla speranza, possono
far condividere un senso che va oltre
la rassegnazione passiva e la reazione
attiva. È un atteggiamento col quale
la sofferenza diventa luogo del senso e
della buona relazione ritrovata e rinnovata. Esso fa apprendere una cosa
che stiamo dimenticando tutti: l’esperienza che siamo “limitati” e “finiti”.
L’esperienza del limite è l’esperienza
attraverso la quale la gestione della
sofferenza diventa sapiente, il che significa che non si vuole né sottovalutarla (mi rassegno), né sopravvalutarla
(ti sconfiggerò). Da questo atteggiamento ne beneficerebbero tutti coloro
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che vivono l’esperienza della malattia:
è il vero approccio spirituale, per cui
non si può guarire – sembra un paradosso – senza l’intervento dello spirito.
Dobbiamo sentire la malattia come
una sfida per lo spirito e dello Spirito.
Concludo richiamando un’opera
d’arte che si trova a Colmar in Svizzera, la pala di Isenheim, dipinta da
Matthias Grünewald: non è soltanto
una bellissima immagine da guardare,
ma è una macchina terapeutica, con

le ante che si aprono alla vista del malato. Con questa macchina si permetteva al malato di imparare a convivere
con la realtà, con la dimensione della
sofferenza, illustrata dai misteri del
Natale e della Pasqua. Ed è attraverso
quest’azione, che possiamo uscirne
migliorati, noi e gli altri, la nostra famiglia e la società. Grazie.
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Il tempo è compiaciuto
e il regno di Dio è vicino
Omelia per l’Elezione dei Catecumeni
Novara - Cattedrale, 18 febbraio 2018
Il quadro

Carissimi catecumeni,
Cari fedeli,

Il vangelo che abbiamo ascoltato sta
quasi all’inizio del vangelo di Marco e
si colloca subito dopo la prima scena.
Il Vangelo prende avvio con un titolo:
“Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio” (Mc1,1), a cui segue la presentazione di Giovanni Battista e il
Battesimo di Gesù. Questa è l’unica
scena, che precede il brano che abbiamo annunciato oggi. Al Battesimo di
Gesù seguono le Tentazioni e la prima
proclamazione del Vangelo del Regno
rivolta a tutti.
Il vangelo di Marco non ha i racconti
dell’Infanzia, ma inizia subito presentando già Gesù adulto nella sua missione. Il racconto delle Tentazioni, che
è sempre il tema della prima domenica
di Quaresima, è narrato in modo conciso da Marco. Egli non ha uno sviluppo delle tentazioni, come gli altri vangeli di Matteo e di Luca, secondo lo
schema delle tre tentazioni del potere,
della ricchezza e del successo. Marco,
invece, riporta una brevissima notizia
delle tentazioni e tuttavia narra una
notizia che, nella sua brevità e concisione, ha una forza così grande che ci
si deve interrogare: “Perché Gesù viene tentato?” Come mai Lui che è il Figlio e il Signore subisce la tentazione?

oggi celebriamo il Rito di Elezione
dei catecumeni della nostra Diocesi,
cioè di coloro che riceveranno nella
notte di Pasqua i primi tre sacramenti
dell’Iniziazione cristiana, il Battesimo,
la Cresima, l’Eucarestia. Questo cammino è stato riproposto, a partire dal
Concilio Vaticano II, per le persone
che diventano cristiani da adulti.
Il cammino prevede che, nell’ultimo
periodo dell’iniziazione – che ciascuno
di voi concluderà nella propria parrocchia, poiché i sacramenti dell’iniziazione si ricevono dentro una comunità
cristiana – vi sia un momento diocesano in cui avvenga un rito di chiamata,
di iscrizione, di ammissione, di elezione dei nuovi catecumeni da parte del
Vescovo. È quello che facciamo questa
mattina.
La Parola di Dio di oggi è della prima
domenica di Quaresima e ci aiuta a
formulare un breve pensiero. In altri
anni ho spiegato il senso del cammino
di catecumenato, quest’anno seguo la
Parola di Dio per allargare il vostro
cuore e suscitare dentro di voi la gioia,
perché l’ultimo tratto del catecumenato sia vissuto davvero come chi attende un grande dono dal Signore.
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Lui ha camminato con noi e ha preso
su di sé anche la tentazione. È facile
risolvere questo problema dicendo che
Gesù non viene tentato come Dio, ma
viene tentato come uomo! Ma questa è
una soluzione troppo facile. Rimane
l’affermazione sconvolgente che Gesù
è tentato.
Anzi il racconto di Marco dice: “In
quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni tentato da Satana” (Mc 1,1213b). C’è addirittura nel testo questo
verbo “sospinse” che l’evangelista Luca e Matteo sentiranno troppo forte, e
cercheranno di attenualo (hγετο). È lo
Spirito che “sospinge” Gesù per essere tentato. Il testo originale in greco
insiste sullo Spirito che “spinge fuori”
(εkbaλλει) Gesù proprio nel deserto.
Allora cos’è la tentazione? Qual è la
tentazione di Gesù? Esattamente il
contrario di quello che è illustrato nel
brano precedente del Battesimo.
Nel Battesimo – il Battesimo secondo
Marco – Gesù viene presentato in fila
con i peccatori. È delineato come il
Messia che non viene come allora lo si
attendeva. I diversi gruppi religiosi in
effetti lo attendevano, e ciascun gruppo se lo rappresentava a suo modo
con tinte diverse: chi lo voleva più forte, chi più politico, chi sacerdotale,
chi contro i romani. Tutti però s’immaginavano che il Messia venisse
“con braccio forte e disteso”, un Messia che risolve i problemi con un tocco
di bacchetta magica, o un profeta
escatologico, come s’attendeva Giovanni Battista! Invece l’evangelista
Marco fa dire alla voce del Padre dal
cielo il senso del Battesimo di Gesù
(cfr Mc 1,11). Noi l’abbiamo spiegato
proprio qui, un mese fa, nella festa
del Battesimo di Gesù. Sostanzialmente dice così: Gesù è il Figlio del

Padre, è il Figlio di Davide, ma ora è
qui come il “servo di Jahwé” (Is 42,1)
per portare le nostre ferite, le nostre
fatiche, per prendere su di sé la pecorella smarrita, per stare in mezzo alla
gente e farla crescere, per guarirla e
per rincuorarla, per rianimarla, proprio perché non è uno che risolve i
problemi con il tocco di bacchetta magica, ma sta accanto, portando i nostri peccati.
L’evangelista Giovanni fa dire a Giovanni Battista: “Ecco l’agnello di Dio!”
(Gv 1,29; Gv 1,36), ma in origine potrebbe essere il “servo” di Dio – poiché
la parola in aramaico è simile – Gesù
è il servo/agnello di Dio che “porta il
peccato del mondo!”. Giovanni aveva
compreso bene la scena. Questo dato
sarà confermato in tutto il seguito del
Vangelo: Gesù non è il Messia potente,
ma il Messia umile che porta sulle
spalle la pecora smarrita, non è in fila
coi peccatori per ricevere il battesimo
per il proprio peccato, ma per aiutarci
a portare le nostre fatiche, fino alla
terribile esperienza della tentazione e
del peccato.
Le tentazioni
Ecco perché il brano che segue riguarda le Tentazioni. Esse fanno cadere nel peccato: anzi, sembra persino
che spingano al peccato, per il quale
spesso ci sentiamo incapaci di buone
relazioni, di dedizione, di carità, di
preghiera, di attenzione agli altri. Ci
sentiamo quasi spinti a imitare i cristiani che già si consideriamo adulti e
maturi nella fede, a imitare non tanto
le cose belle che fanno, ma le cose negative del loro essere “maschere di cristiani”.
Ecco perché il testo dice: “Lo Spirito
sospinse Gesù” (Mc 1,12). Per stare in
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mezzo a queste tentazioni, bisogna
avere uno spirito forte, anzi bisogna
essere accompagnati dallo Spirito
santo. Resistere alla tentazione è un
evento spirituale! È per questo che lo
Spirito spinge, e spinge per un tempo
lungo, “rimase quaranta giorni nel deserto” (Mc 1,13). “Quaranta” anni è la
misura della vita, perché per gli antichi chi superava i cinquant’anni era
già un miracolato! Se ne contavano
dieci, undici per diventare grandi, e
quaranta di media per vivere.
Poi viene aggiunto un versetto misterioso: “Stava con le bestie selvatiche
e gli angeli lo servivano” (Mc 1,13b).
L’evangelista Marco in effetti non è facile, perché scrive tutto in modo così
conciso, per cui occorre conoscere il
background, cioè ciò che sta dietro,
soprattutto i riferimenti dall’Antico Testamento. Sotto l’azione dello Spirito,
Gesù viene presentato nel deserto che
supera la tentazione, in pace con il
mondo e con il cosmo, con la natura e
persino con gli animali selvatici. Gli
angeli che lo servono e un tema che
proviene da un racconto giudaico, nel
quale si dice che il Messia è servito dagli angeli. Anche il salmo 91 (90) dice
che: “Gli angeli ti porteranno sulle loro
braccia” (Sal 91,12).
Ecco questa è la prima immagine
che vi regalo: diventare cristiani non è
un percorso di successo, ma vuol dire
percorrere una via in salita. Bisogna
seguire la via di “Gesù servo”, servo
sofferente che porta il nostro peccato,
e superare continuamente la tentazione di una via più facile. Questo occorre saperlo anche noi che ci fregiamo
del nome cristiano. È la via difficile in
cui, come Gesù, anche noi dovremo
portare tutte le forme con cui si presenta il peccato del mondo con le sue
conseguenze.

Un secondo aspetto del vangelo di
oggi ci presenta il primo annuncio di
Gesù. È la prima parola di Gesù secondo Marco. Ascoltiamo cosa dice il
testo: “Dopo che Giovanni fu arrestato”
(Mc 1,14a). È finito L’Antico Testamento. Giovanni è l’ultimo e il più
grande tra i profeti: è arrestato, ha finito la sua missione. È strano questo
accenno, perché poi Marco parlerà ancora di Giovanni Battista. Quindi
l’evangelista aggiunge: “Gesù andò
nella Galilea proclamando il Vangelo di
Dio (Mc 1, 14b). Infine, è annunciato il
tema, “e diceva: “Il tempo è compiuto e
il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo” (Mc 1, 15). Si tratta di quattro verbi, due indicativi e
due imperativi, che vi riassumo in tre
affermazioni.
La prima affermazione: Il tempo è
compiuto. È il tempo della pienezza.
La prima cosa che si dovrebbe imparare, diventando cristiani, è che con
Gesù è arrivato il tempo pieno. Il tempo dell’attesa, il tempo della promessa
è compiuto: così anche per voi – non
so se c’è stato da tanto tempo il desiderio di diventare cristiani, oppure è
nato solo negli ultimi due anni, perché
avete trovato una persona che vi ha
fatto vedere la bellezza e l’importanza
della fede – il tempo compiuto è un
tempo pieno, che può durare anche
tanto, però è un tempo che cambia di
qualità. Non è più il tempo della ricerca, ma quello dell’amore e della carità.
È un’esperienza umana che anche noi
facciamo: ci sono giornate, mesi, anni,
che sono avvolti nella nebbia. Invece ci
sono giorni momenti, ore, forse anche
secondi nei quali ricordiamo con assoluta precisione che è avvenuto qual-
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due imperativi, che sono come le due
facce di un’unica medaglia. All’indicativo del tempo pieno che si rende presente nella prossimità di Gesù corrisponde l’imperativo della conversione
e della fede. “Convertitevi e credete nel
Vangelo!”. Convertitevi: il verbo in greco, di cui in italiano abbiamo perso il
significato, significa cambiare mentalità - μετaνοειτε -. Altrove si usa anche l’immagine contenuta nel verbo
επιστροφεω cioè quella dell’inversione a “U”. Qualcosa della vostra vita
dovrà cambiare. Ma anche il primo
verbo è molto efficace: μετaνοειτε significa cambiare non solo la testa, ma
cambiare il cuore, i comportamenti, la
mentalità, i gesti, tutto! Si tratta di
cambiare modo di vivere e di credere
al vangelo. Occorre seguire Gesù, come nella vocazione dei quattro discepoli che segue nel testo di Marco.
Cosa significa, infine, “credere al
Vangelo”? Ve la dico con un’espressione molto semplice. Il Vangelo può essere riassunto nella prima cosa che i
vostri catechisti vi hanno insegnato e
che da ora in avanti farete da persone
chiamate alla vita cristiana e fra un
mese da cristiani. Il Vangelo può essere riassunto nel “segno di croce”: “Nel
nome del Padre del Figlio e dello Spirito
Santo”.
Nel nome del Padre, che è l’origine
della vita e la fonte di ogni cosa nel
mondo. Nel nome del Figlio che è Colui che dona la vita nuova quando roviniamo e feriamo la vita umana; e nel
nome dello Spirito, che ci fa rimanere
nella vita nuova del credente, non come un dovere, ma come un evento spirituale, un evento di amore e di libertà.
Quando noi diciamo “Nel nome del
Padre del Figlio e dello Spirito Santo”
in pratica diciamo così: del Padre che

che cosa di importante. E che cos’è la
cosa importante? Abbiamo sentito che
la vita vera è una vita che ama! Questo
è il tempo pieno. Gesù annuncia questo: il tempo pieno è una qualità, non
è una misura, non è una quantità, ma
la qualità con cui noi viviamo il tempo,
la qualità segnata della presenza di
Gesù.
La seconda affermazione: Il regno
di Dio è vicino. Il regno di Dio si è fatto prossimo. Dio, il volto di Dio che
Gesù annuncia, è quello di un regno –
il termine greco è baσιλείa του Θεού, che significa proprio la signoria di
Dio, la sovranità di Dio – è il modo con
cui Dio è Signore nel farsi vicino. Da
noi fino ad oggi i signori si tengono
ben lontani! Invece il modo con cui
Dio è Signore, o meglio il modo con cui
Gesù ci annuncia che Dio è vicino, è
che Dio si fa prossimo. Ciò è coerente
con l’immagine del Battesimo, che vi
ho raccontato prima: Dio si fa prossimo, diventa vicino, diventa un alleato:
la sfera della sua sovranità è il campo
di azione di Gesù. Nella prima lettura
si parlava del rinnovo dell’Alleanza dopo il diluvio. È interessante che nel testo del diluvio si usi l’immagine dell’Alleanza, per dire la pace che Dio
istituisce con tutta l’umanità, non soltanto con il suo popolo. Ed è bello che
in questo giorno per voi, che siete quasi tutti stranieri, sia questo testo a
farvi da guida. Dio istituisce la sua alleanza, il suo rapporto d’amore, la sua
vicinanza, la sua prossimità con tutta
l’umanità. Dio non guarda in faccia a
nessun colore, perché Lui guarda il
cuore, e il cuore è di un unico colore
per tutti!
La terza affermazione: “convertitevi
e credete nel Vangelo!”. Si tratta di
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ci ha creato, del Figlio che ci ha redento, dello Spirito Santo che ci ha santificato. Queste tre parole, Creatore, Redentore, Santificatore, vogliono dire
tre cose molto semplici.
Osservate: come facciamo il segno
della Croce? Al bambino, si fa il segno
della croce sulla fronte; quando è un
po’ più grande, di circa sei mesi, la
mamma e il papà lo fanno anche sul
corpicino. Poi quando diventa ragazzo
delle elementari, egli stesso fa il segno
di croce, imitando noi grandi e lo fa in
modo speculare, a rovescio. Poi nel-

l’adolescenza talvolta lo perde e da
grande forse ritorna a farlo su tutto il
corpo, come scelta di vita, come farete
voi nella notte di Pasqua.
Questo è “credere nel vangelo”, è il
segno di croce che attraversa tutto il
vostro corpo, tutta la vostra vita quotidiana, tutto ciò a cui siete dedicati,
tutto ciò che sperate e amate. Questo
è anche l’augurio che vi fa il vostro vescovo!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Inviati dal risorto

(Matteo 28,16-20)

Meditazione al ritiro quaresimale dei sacerdoti della diocesi di Novara
Boca - Santuario del SS. Crocifisso, 12 marzo 2018

CEI. Si può anche osservare che il testo scelto fece da canovaccio per quei
Padri (Suenens, Montini, Döpfner, Léger, Bea, Siri, Lercaro) che sognarono
di dare un programma al Concilio e videro in Mt 28 la trama capace di unire
i molti documenti con cui il Concilio si
stava aprendo.
- infine, il testo offre un ordito articolato ed armonico capace di tenere insieme molte dimensioni della tematica
della missione che è difficile ricondurre ad un disegno ordinato, senza cadere in facili unilateralismi. Il testo ha
una forte centralità cristologia, declina
in modo sinfonico le dimensioni e i
luoghi della missione e ha un respiro
universale, sia spaziale che temporale.

PREMESSA: la scelta del testo-icona
Il testo di Mt 28,16-20 come icona
per il tema della missione si giustifica
per motivi diversi, sia di carattere biblico sia per la coscienza attuale della
chiesa:
- la pagina finale di Mt 28 fa convergere le linee tematiche disseminate nel
Vangelo di Matteo, raccogliendole attorno ai suoi due centri di interesse:
l’opera e la persona di Gesù e l’esperienza della chiesa nell’orizzonte della
missione. L’evangelista presenta una
specie di “manifesto della missione
della chiesa” come sgorga delle mani
del Risorto. L’icona finale del Vangelo
annoda così tutti i fili e i motivi della
missione della chiesa che in Mt è continuamente intrecciata con quella di
Gesù. L’evangelista consegna il libro al
lettore fondendo in un quadro magistrale l’immagine del Risorto e il programma della missione affidata ai discepoli fino alla fine del mondo.
- il testo si presta a raccogliere i motivi della coscienza attuale della chiesa
che hanno suggerito la scelta del programma sulla missione: nella linea
della nuova evangelizzazione, del documento dei Vescovi per il decennio,
degli interventi dell’ultima assemblea

1. L’INCONTRO CON IL RISORTO:
ALL’ORIGINE DELLA MISSIONE (v. 16-17)
Il primo momento porta sull’“origine
della missione”, vale a dire sul fondamento stesso della missione della
chiesa. Non è tanto un inizio che viene
poi lasciato alle spalle, ma è la sorgente a cui bisogna sempre tornare e a
cui bisogna condurre tutti gli uomini,
anzi tutto il creato: l’incontro con il Risorto, come incontro conformante e
trasformante. L’icona mette in luce tre
elementi:
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- l’iniziativa del Risorto e la venuta
dei discepoli. Nell’apparizione del cap.
28 l’angelo annuncia che il Risorto
precede i discepoli in Galilea, luogo
dove ha preso avvio la missione di Gesù e da dove inizierà la missione della
Chiesa (Mt 28,7): lì è il luogo che “Gesù ha fissato” (28,16) dove si incontra
il Risorto (Mt 28,10): la missione è una
attestazione della speranza che viene
dalla risurrezione di Gesù. A questa
speranza si alimenta lo slancio della
chiesa e la sua missione è far accedere
continuamente gli uomini a quel punto “fisso” e non mai superabile che è il
Risorto. La missione non un andare
oltre Gesù, ma condurre i popoli a Lui.
- La Galilea e il monte: due sono le
determinazioni di luogo decisive che
evocano il mondo di Matteo: la Galilea
delle genti e l’incontro sul monte.
L’evangelista riprende qui con grande
suggestione il cap. 4 sull’inizio della
missione di Gesù in Galilea, letta nel
suo significato geografico e teologico.
Anticipata nella misteriosa visita dei
Magi, la missione di Gesù è rivolta ad
un destinatario variegato, la Galilea
delle genti (Mt 4,15), immerso nelle tenebre e nell’ombra di morte (Mt 4,16),
che però attende e vede una grande
luce: il vangelo del Regno (Mt 4,17). La
missione della chiesa deve ritornare a
questa origine, non deve temere che il
suo ambiente sia un panorama di popoli, culture e religiosità diverse. Tuttavia, in questo caleidoscopio, c’è un
“punto di incontro” sicuro: il monte,
luogo dell’incontro con il Dio dell’alleanza, dove si collocano i momenti
più alti della memoria Jesu. Sul monte
Gesù rivela la nuova legge (Mt 5,1;
8,1), si ritira a pregare (Mt 14,23), accoglie la folla e guarisce i malati (Mt
15,29) e, infine, si manifesta come il
Figlio amatissimo (Mt 17,1.5). Conte-

sto molteplice (delle genti) e punto di
incontro (con a Dio) formano lo spazio
spirituale della missione e dispongono
il terreno di coltura della missione che
non può essere mai trascurato.
- Il riconoscimento e il dubbio: il difficile discernimento. Infine l’incontro
con il Signore risorto suscita la duplice reazione, tipica di Matteo, di riconoscimento e adorazione, da un lato, e di
timore e dubbio, dall’altro. Viene evocata la paura del gruppo dei discepoli
sulla barca nel mare in tempesta (Mt
8,26), la “poca fede” dei discepoli della
prima ora (Mt 6,30; 8,26), l’esitare di
Pietro (lo stesso verbo che ritorna in
Mt 28,16: “dubitavano”) nel turbine
del vento (Mt 14,31). Anche qui si dice
che la vista, l’incontro con il Risorto
suscita il riconoscimento, l’adorazione, l’adesione e, insieme, il dubbio,
l’esitazione, il difficile discernimento
della presenza e del significato del Risorto per la stessa vita della Chiesa
nello spazio della Galilea delle genti.
La luce e l’ombra abitano il momento
originario dell’incontro con il Risorto:
la luce della sua presenza, l’ombra del
nostro farci strada nel momento presente, in un contesto multiculturale e
nel difficile discernimento del tempo
postmoderno, contrassegnato dai tratti di una religiosità ripiegata sul vissuto e da una concezione di vita di “seconda” secolarizzazione.
2. LA SIGNORIA

DEL

RISORTO:
(v. 18)

IL CENTRO DELLA MISSIONE

Il secondo momento introduce al
“centro della missione” attraverso la
solenne dichiarazione di Gesù: «Mi è
stato dato ogni potere in cielo e in terra». Gesù rivolge l’ultima parola ai discepoli, alla Chiesa, al lettore futuro.
Egli si “avvicina” a noi per non lasciar-
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ci più, e dice una parola che è il Vangelo, del quale Egli, il Crocifisso risorto, è ad un tempo araldo, contenuto e
centro. Il centro della missione è il
Vangelo, il vangelo è Gesù, il Risorto
ne è l’annunciatore che rimane fino alla fine del tempo! La dichiarazione di
Gesù ha un triplice scansione: il mandato del Padre, la signoria salvifica del
Figlio, l’irradiazione universale (nello
Spirito).

fidato “ogni potere” (exousia, che ricorre in Mt nove volte): è il senso stesso del suo essere Risorto, è la sua signoria salvante e riconciliante. Nel
termine più difficile (“potere”) è contenuta la perla preziosa della missione,
il suo roveto ardente. Il “potere” dato a
Gesù è la signoria, la sfera di azione
che salva, guarisce, riconcilia, ama e
libera. Matteo ha già illustrato nel suo
vangelo che è un potere che guarisce e
perdona (Mt 9,6), che si dispiega attraverso la parola e l’agire di Gesù (Mt
7,9; 21,23.24.27), e che è partecipato
ai suoi discepoli (Mt 9,8; 10,1). E’ interessante il fatto che l’aspetto più singolare di Gesù, la sua forza salvante
ed amante, la vita risorta che guarisce
il paralitico e rimette i suoi peccati, sia
partecipata “qui sulla terra” anche
“agli uomini”. Gli uomini sono attratti
nella sfera della vita risorta e la irradiano nel mondo. L’annuncio del Vangelo, che ha al centro Gesù che dona
il Padre e lo comunica nella sua vita
risorta, è dato agli uomini come dono
per loro, prima che come compito da
trasmettere. Qui il tema della missione raggiunge il suo punto di incandescenza: la missione è trasmissione del
Vangelo perché fa partecipare alla vita
crocifissa del Risorto nella Pasqua.
Non c’è missione senza comunione alla pasqua di Gesù.
- l’irradiazione universale nello spazio e nel tempo: la Signoria di Gesù si
irradia “…in cielo e in terra”. Se Gesù
nell’inno di giubilo s’era rivolto a Dio
dicendo: “Ti benedico Padre, Signore
del cielo e della terra” (Mt 11,25), ora
egli è “costituito Figlio in potenza secondo lo Spirito di santificazione in
virtù della risurrezione” (Rom 1,3).
Con la risurrezione inizia l’irradiazione della signoria salvifica del Risorto:
la missione sta, dall’inizio alla fine,

- Gesù, centro del vangelo, che rivela
il Padre. Il testo è di una ricchezza sorprendente e inizia con un passivo (divino) “Mi è stato dato…”. La missione
di Gesù, il suo Vangelo, viene dal
mandato del Padre, si nutre della relazione incessante con Dio come Padre.
Il riferimento evidente è al bellissimo
testo matteano: “tutto mi è stato dato
dal Padre mio” (Mt 11,27a). La missione di Gesù, il vangelo del Regno, il mistero della sua persona è radicalmente
ricevuto dal Padre. Il modo con cui
Gesù è “centro” del Vangelo è di rinviare e rivelare il Padre, perché “nessuno conosce il Figlio se non il Padre”.
Il Padre conosce il segreto di Gesù, la
sua identità filiale, la sua umanità trasfigurata per essere e dire la parola di
Dio. Ciò che Gesù è come Figlio è tutto
ricevuto dal Padre, Egli “è” il dono del
Padre. Per questo “nessuno conosce il
Padre se non il Figlio” (11,27b), Gesù
rivela il Padre perché lo dona nel suo
agire, nel sua parlare, nel suo essere.
Perciò il senso radicale della missione
della chiesa è di condurre al mistero di
Dio, al suo volto paterno, e per questo
il Padre è comunicato a “colui al quale
il Figlio lo voglia rivelare” (11,17c). Al
centro della missione, del vangelo c’è il
mistero trinitario.
- la Signoria salvifica che ama e perdona. Il testo afferma che a Gesù è af-
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la forma di un “invio”, espresso con un
participio, e indica il compito interminabile della evangelizzazione. Non è
un compito in proprio o da compiere
da soli, ma è ricevuto come un dono
dentro un mandato personale, tuttavia sempre con un’intenzione ecclesiale. La missione secondo Matteo ha le
sue tappe: la prima missione dei Dodici a Israele (Mt 12,5-6), poi l’orizzonte
aperto della missione pasquale (Mt
25,32), e ha anche le sue istruzioni
(Mt 10) e le sue attenzioni (Mt 18). Occorre leggere le grandi pagine della
missione, ricuperare le figure degli
evangelizzatori (cf soprattutto Luca),
perché siano figure di identificazione
per i molti che si accostano alla Scrittura come sorgente zampillante. In tal
modo, l’annuncio del Vangelo diventa
forma della chiesa.
- “fate discepole”: ecclesia mater. Il
testo, spesso tradotto con “ammaestrate”, va reso meglio con “fate discepole”: è l’imperativo centrale del programma di Gesù, è l’obiettivo sintetico
attorno a cui si dispongono gli altri
momenti (andando, battezzando, insegnando). Il programma di Gesù non
dice di fare inviati, ma di creare dei discepoli, perché solo come discepoli potranno essere missionari. La maternità della chiesa viene anzitutto dall’esperienza dell’essere generati in Cristo, dell’appartenenza al Signore nel
discepolato, del generare figli alla fede
e fratelli nella fede, del creare fra tutti
i popoli un luogo di comunione. La
chiesa è artefice di evangelizzazione,
perché anzitutto è destinataria della
comunione. Questo è il mistero della
maternità della chiesa: genera figli,
perché dall’inizio alla fine è una chiesa
che nasce dalla Pasqua. La grandi pagine sul discepolato di Mt (ma qui vedi
anche Marco e Luca) potranno accom-

dentro il magnetismo dell’irradiazione
della Pasqua di Gesù “in cielo e in terra”. La fede cristiana è collocata qui
nell’orizzonte universale dello spazio e
del tempo e non può spegnere questo
slancio: è la dinamica originaria della
creazione e la finalità ultima del cammino della storia. Gesù è “primogenito
della creazione e della moltitudine dei
fratelli” (Col 1,15.18).
3. FARE

DISCEPOLE TUTTE LE GENTI:

IL MANDATO DELLA MISSIONE

(v. 19a)

Il terzo momento disegna le linee
portanti della missione, delinea il volto
della chiesa. La chiesa ha il mandato
della missione perché essa è costituita
nella forza della signoria di Gesù risorto. La missione della chiesa non è
altro che dire e donare agli altri ciò da
cui essa stessa è forgiata: il suo essere
comunione che proviene dalla Pasqua.
Per questo nel manifesto-programma
di Matteo segue del tutto naturalmente: “andate, dunque, fate discepole
tutte le genti!”. La vita trinitaria ricevuta è la vita stessa che bisogna donare, che occorre trasmettere non come
un dono proprio, ma come una realtà
da cui si è continuamente generati. Al
centro sta l’immagine della chiesa
“madre” che genera figli tra tutte le
genti. Potremmo articolare questo seguendo l’ordito del testo di Matteo, per
ritrovare il centro della missione nella
maternità della chiesa, nella riscoperta
della sua capacità (totalmente e continuamente ricevuta) di generare figli alla fede. Il comando di Gesù si articola
in una “forma” (andando, dunque), in
un “imperativo” (fate discepole) e in
una “destinazione” (tutte le genti):
- “andate dunque”: ecclesia evangelizans. Il comando di Gesù ha anzitutto
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pagnare nel ridisegnare il volto di una
comunità cristiana ad un tempo evangelizzata ed evangelizzante. Dopo la
centralità della Pasqua di Gesù il momento più importante è la trasparenza
e recettività (il discepolato) della chiesa che la fa capace di essere madre
che genera. Solo come formata dal
vangelo, la chiesa può trasmetterlo come tesoro nascosto e perla preziosa.
La forma della chiesa è il vangelo accolto.
- “tutte le genti”: ecclesia universalis.
Il comando di Gesù è destinato “a tutti
le genti”: la chiesa è universale nel suo
slancio, perché è locale nel suo insediarsi tra i popoli. Paradossalmente
“tutte le genti” possono diventare discepole, facendosi una chiesa di popolo. Non perché la comunità locale venga dalla carne e dal sangue, perché
consacra una razza, ma perché apre
ogni popolo all’orizzonte dell’universalità. L’universalità cristiana non è una
generica dissoluzione delle culture in
una sorta di globalizzazione delle coscienze, degli stili di vita, delle identità
peculiari di un popolo. La chiesa è
universale come circolazione delle ricchezze delle identità particolari di ogni
popolo. Il luogo in cui si plasma
un’identità particolare aperta agli altri
è la chiesa locale. La chiesa italiana
attesta nella sua storia, la sua indubitabile peculiarità che l’ha resa capace
di universalità e di comunione, in particolare con il Papa e la chiesa di Roma. Allora la missio ad gentes è il normale orizzonte della chiesa locale, il
suo respiro, il suo slancio, l’ottica con
cui può vivere la dedizione alle storie
di tutti e di ciascuno. La missione universale è la “verità” della chiesa locale,
delle parrocchie, dei gruppi, delle famiglie, di tutte quelle relazioni umane
senza le quali la chiesa di Gesù è come

senza la trama su cui tessere il racconto cristiano. Ugualmente, la chiesa
locale è la “casa” e “forma” della missione universale. La plantatio ecclesiae avviene quando una chiesa genera un’altra chiesa e la genera come
chiesa locale con i suoi tratti caratterizzanti: la parola, il sacramento e i
carismi attorno al vescovo. La forma
della chiesa, il vangelo accolto, si dà
nelle molteplici figure delle chiese locali, della comunità cristiane.
4. LA

VITA TRINITARIA E LA LEGGE NUOVA:

LUOGHI E STILI DELLA MISSIONE

(v. 19b-20a)

Il quarto momento articola i luoghi e
gli stili della missione, e con ciò porta
anche l’attenzione sui soggetti: le persone e i cammini. Il testo dell’icona è
articolato attorno a due participi (battezzando e insegnando) che configurano il ritmo della missione della chiesa
e della chiesa in missione. Gesto e parola, azione e istruzione, sacramento e
nuova legge, definiscono il ritmo pulsante della chiesa. Entrambi però non
sono solo momenti espressivi o istruttivi della vita del credente, della libertà
umana mossa dallo Spirito, ma sono
momenti che costruiscono, plasmano
e forgiano l’uomo nello Spirito, l’esistenza nella carità, la testimonianza
nel mondo. Parola e sacramento sono
il ritmo della vita dello Spirito, dell’esistenza cristiana, del mondo aperto al
Vangelo. I luoghi e gli stili della missione sono così convergenti nel costruire la figura della testimonianza,
che è la missione in atto, la vita credente pienamente conformata a Cristo, la memoria spirituale creativa nel
tempo presente. Seguendo le armoniche del testo, possiamo indicare tre
luoghi della missione, i primi due in
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vista del terzo. Col sacramento e la parola, la chiesa santifica e insegna; facendosi compagna della vita nello Spirito, la chiesa è guidata dalla sua presenza e diventa capace di accompagnare sui cammini dello Spirito, delle
vocazioni cristiane e dei servizi ecclesiali.

- insegnando tutta la “legge nuova”:
ecclesia docens. La seconda armonica
presenta la tavola della “nuova legge”
del cristiano radicata nella pasqua di
Gesù, nelle beatitudini del Regno. A
chi chiede: “Maestro, che cosa devo fare per avere la vita” (Mt 19,16), Gesù
replica: “se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti” (Mt 19,17).
Matteo al termine del vangelo riprende: “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”. Alla fine
il richiamo può essere sintetico, perché il lettore del suo racconto ha già
ascoltato tutto il grande Discorso della
Montagna, rivolto alla folla, attraverso
i suoi discepoli che s’erano accostati a
Lui. In esso Matteo ha svolto la mappa
della giustizia “superiore” del cristiano
(Mt 5,20.48), il principio di una rilettura dei comandamenti e delle opere della legge, il cammino di una preghiera
e di una confidenza secondo il cuore
del Padre celeste (Mt 5-7). La “legge
nuova”, la “legge dello Spirito di vita”
(lex Spiritus vitae), è il banco di prova
dell’evangelizzazione dell’umano, cioè
delle forme della coscienza e dell’agire
che si lasciano illuminare e plasmare
dalla pasqua di Gesù (Rom 8). L’evangelizzazione del quotidiano, delle forme della vita, dei passaggi dell’esistenza, è lo stile della missione che
non è solo rivolta a tutti, ma che dimora presso ciascuno, nella “condizione
in cui era quando venne alla fede”
(1Cor 7). La chiesa è “maestra”, soprattutto quando resta discepola del
Signore e siede ai suoi piedi nell’ascolto della Parola. Allora racconta parole
di vita, che si son fatte carne nel suo
grembo e nell’agire della carità.
- accompagnandoli nella vita trinitaria: ecclesia orans et patiens, La missione che santifica e che è maestra di
vita plasma la vita cristiana come esi-

- battezzandoli nel nome: ecclesia
santificans. Tra le armoniche della
missione della chiesa, il battesimo
“nel nome”, cioè nella forza salvifica
del Padre, del Figlio e dello Spirito,
tratteggia il cammino di iniziazione alla fede. L’esistenza cristiana è una vita
battesimale, la sua forma adulta non
abbandona la forma battesimale (da
intendere con tutti i sacramenti dell’iniziazione), ma ne imprime il sigillo
che resta per sempre e introduce alla
comunione eucaristica. Matteo lo ha
già anticipato nel suo vangelo, parlando di un battesimo nell’acqua e nello
Spirito (Mt 3,11.16-17), un gesto che
conforma al Figlio amato (Mt 3,13), e
che è alla radice della missione del cristiano (Mt 10). La radice battesimale,
il percorso di iniziazione, costruisce
così la vita cristiana come una storia
adulta nella fede. La fede adulta è una
fede che porta il fratello, che si fa testimonianza, che irradia nel mondo la
vita battesimale. La sequenza paolina
“un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo” (Ef 4,4-6) non dice solo
l’unità dell’organismo sacramentale,
ma anche la diversità dei doni dello
Spirito, la forma cristiana dell’unità
nella diversità. Il vangelo per il mondo
trova qui una sua singolare bellezza e
persuasività: essere luce e lievito (Mt
5), perché la vita battesimale è costruzione dell’identità nello scambio della
diversità, e comunione dei doni e dei
servizi per l’utilità comune.
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stenza trinitaria. La formula matteana
parla di un battezzare “nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito” (Mt
28,19), probabilmente riferendosi già
alla prassi rituale della chiesa delle
origini. Una vita contrassegnata nella
sua radice in modo trinitario esprime
il senso ultimo e primo della missione
della Chiesa: essere a fianco degli uomini, come l’esperienza viva del “regno
tra [n]oi in forza dello Spirito” (Mt
12,28), essere una chiesa che è abitata dalla forza dello Spirito che è presente nei suoi gesti (ecclesia orans) e
per questo è capace di abitare le forme
dell’umano, di assumerne le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce, e di
essere compagna di viaggio (ecclesia
patiens). La chiesa santificans e docens diventa così la chiesa patiens (come Paolo VI, con profonda intuizione,
chiedeva di aggiungere al programma
del Concilio), la chiesa che accompagna, soffre e si appassiona alla storia
degli uomini, perché in loro e con loro
diventi vangelo vissuto. Così si raggiunge il senso della missione e dell’essere stesso della chiesa missionaria: condurre gli uomini, attraverso
Cristo al Padre. “Siate perfetti come il
Padre vostro celeste” (Mt 5,48) ripete
insistentemente Matteo: non un ideale
di perfezionismo, ma la santità degli
uomini e delle donne che camminano
secondo lo spirito, che offrono il loro
corpo come culto spirituale, a Dio gradito, camminando nella carità (Ef 5,2;
1 Cor 13). Anzi il luogo dove la chiesa
patisce e si appassiona alla vicenda
degli uomini, lo stile dove essa ha una
parola originalissima da dire, lo spazio
dove realizza la sua singolarità ecclesiale è il servizio alla comunione. Il
servizio tipico della chiesa è la comunione delle vocazioni, dei ministeri e
delle missioni, per realizzare la sinfo-

nia della chiesa. Se essa sceglie il povero, se parte dagli ultimi è per trovare
il senso della comunione che non solo
risponde al bisogno, ma libera il bisognoso per la fraternità ecclesiale.
L’inizio della missione è la vita trinitaria, il termine è il credente nello Spirito. La missione della Chiesa è di far
circolare la vita di Dio nell’uomo e di
innalzare l’uomo alla visione di Dio. La
chiesa è così relativa al mistero di Dio
e alla figura dell’uomo: questo è il volto della chiesa di Gesù.
5. IO

SONO CON VOI SINO ALLA FINE:

IL TEMPO DELLA MISSIONE

(v. 20b)

L’ultimo tratto della missione del Risorto ritorna al centro della fede, alla
promessa di Gesù per il tempo della
missione. E’ l’ultima parola del vangelo, è una parola di commiato che però
non prende congedo da noi. La missione non è il prolungamento di Gesù,
una volta venuto meno il Signore. La
missione della chiesa si alimenta continuamente alla certezza del Risorto
presente: “ecco io sono con voi tutti i
giorni sino alla fine del mondo”. Gesù,
generato dal Padre nel seno della Vergine, è il “Dio con noi” (Mt 1,25), ora la
promessa di Gesù assicura: “Io sono
con voi” (Mt 28,20) senza pentimenti.
Il Dio dell’alleanza, che stabilisce con
il suo popolo un patto di reciprocità,
all’inizio del Vangelo ha preso volto
d’uomo nell’Immanuel, nel Dio-connoi. Alla fine del vangelo, la promessa
di Gesù ci accompagna nell’Io-sonocon-voi del Risorto, il volto crocifisso di
Dio perché nel tempo della missione si
formi il destino trasfigurato dell’uomo.
E ci accompagna “in ogni tempo” con
il suo Spirito. Per questo Matteo ci assicura che lo Spirito parla in noi “tutti
i giorni”, nelle tribolazioni, nel contra-
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sto della storia: “non preoccupatevi di
come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento
ciò che dovrete dire: non siete infatti
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre
vostro che parla in voi.” (Mt 10,20) Il
futuro è presente nella promessa di
Gesù e nello Spirito del Padre che è la
promessa fatta storia: “sino alla fine
del mondo” (Mt 25).
La missione della Chiesa è dunque
collocata tra la signora del Risorto e la
sua venuta alla fine del mondo. La
promessa di Gesù non abbandona la
chiesa, il suo Spirito l’accompagna a
essere nel mondo una memoria spirituale, per rendere Cristo cuore del
mondo. Le grandi visioni della missione della chiesa hanno messo al centro
del mondo il Risorto, punto gravitazionale della sua storia. Anzi punto di
coesione della creazione tutta. La mis-

sione è così salvata da un attivismo
defatigante e dalla trascuratezza di chi
non arrischia a leggere i segni dello
Spirito nelle pieghe del tempo. Lo stile
della missione cristiana si colloca tra
due gratuità: le due monete d’argento
con cui il Signore Gesù ci ha comprati
a caro prezzo e il sovrappiù che rifonderà al suo ritorno (Lc 10,35). Il tempo
della missione è lo spazio della chiesa:
egli bussa alla sua porta e le lascia in
custodia l’uomo, ogni uomo, al quale,
sulla strada da Gerusalemme a Gerico, hanno portato via tutto. E dice alla
chiesa e al credente: “Abbi cura di
lui!”. La cura della chiesa e la dedizione del credente sono accompagnate
dall’inizio alla fine dalla promessa di
Gesù: Ecco, io sono con voi!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La ginnastica
del desiderio
Intervento alla Veglia delle Palme, XXXIII Giornata mondiale della gioventù
Varallo Sesia - 24 marzo 2018

gno, è pronto per realizzare la sua prima grande opera, la Parete gaudenziana, quasi un libretto d’opera di quello
che farà al Sacro Monte. Pochi anni
dopo, nel 1520 realizza il suo capolavoro, la cappella XXXVIII, quella della
Crocifissione. Essa è stata la protagonista del nostro percorso quaresimale
in diocesi quest’anno, con un’immagine digitalizzata in 14 miliardi di pixel
ed esposta in centro a Novara, per il
Progetto Passio 2018.
E poi… sceglie di non fermarsi, ma
di partire per una grande avventura:
lavora a Vercelli, Novara, Milano, Saronno, Morbegno. Diventa famoso,
magari non come i grandi dai quali
aveva imparato, ma, sapete, in un
tempo di grandi uomini, non c’è invidia, e ne nascono di ancora più grandi. In un tempo depresso, di piccoli
uomini, non nasce nessun talento, e
quei pochi che ci sono, restano come
intimoriti nel mostrare le proprie doti.
Perché vi ho raccontato questa storia? Mi capita spesso – mi è successo
anche durante la mia visita pastorale
qui in Valsesia – che quando incontro
degli studenti, mi facciano tante domande. Rispondo per quanto posso,
ma alla fine ne faccio sempre una anch’io. E la voglio fare anche a voi questa sera, per spiegarvi perché vi ho

Vi racconto una storia. È la storia di
un giovane come voi, nato non lontano
da qui, a Valduggia. Correva l’anno
1475, alcune fonti riportano il 1480.
In una città vicina, proprio qui a Varallo, il giovane ha incontrato una comunità di frati, guidata da una grande
personalità, il beato Bernardino Caimi: una personalità intrigante, animata dalla spiritualità francescana, che
aveva creato un ambiente favorevole
per l’arte e per lo spirito.
In mezzo a questo gruppo di persone
Gaudenzio rivela il suo talento per
l’arte e quando, nel 1493 viene donato
il terreno prima per la costruzione della Chiesa della Madonna delle Grazie e
poi per il Sacro Monte – la Nova Jeurusalem –, egli è presente tra i protagonisti della realizzazione del progetto.
Mette sul piatto il suo talento e rivela
le sue doti di pittore e artista precoce.
Agli inizi del nuovo secolo, il 1500,
Gaudenzio ha tra i 20 e i 25 anni e decide di mettersi in viaggio. Raggiunge
Milano e incontra l’opera dei grandi
del suo tempo: Leonardo, Raffaello,
Michelangelo. Lui, giovane che arrivava da una valle lontana, da una terra
di periferia, non è intimidito dal confronto con queste grandi figure, anzi
impara da esse. E nel 1513, dopo già
molte prove che ne rivelavano l’inge-
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raccontato di Gaudenzio: Come vedete
il vostro futuro? Ne avete paura? Le risposte, spesso, sono intrise di pessimismo: «Come vuole che vediamo il
nostro domani, eccellenza? Non sappiamo se troveremo un lavoro, non
sappiamo se avremo una casa nostra,
se riusciremo a costruirci una famiglia».
E allora io vi dico: impariamo da
Gaudenzio. Ma impariamo anche dai
tanti artigiani che proprio questa valle
ha generato nei secoli e che hanno fatto belle, con il loro mestiere, la loro sapienza e il loro impegno, le grandi corti
d’Europa: da San Pietroburgo a Vienna. Se non avrete paura, se saprete
avere coraggio – proprio come Gaudenzio –, anche per voi c’è speranza,
anche per voi c’è futuro.

re un recipiente e sai che sarà molto
abbondante quanto ti verrà dato, cerchi di aumentare la capacità del sacco, dell’otre o di qualsiasi altro contenitore adottato. Ampliandolo lo rendi
più capace. Allo stesso modo si comporta Dio. Facendoci attendere, intensifica il nostro desiderio, col desiderio
dilata l’animo e, dilatandolo, lo rende
più capace.
Attenzione, questo ve l’ho già detto
tante volte: il desiderio è diverso dal
bisogno. Al bisogno si risponde, il bisogno si riempie e si può placare. Ma
il desiderio è qualcosa che ci spinge, ci
mette in moto, è inesauribile. Il desiderio è più contento di ciò che manca
che di ciò che ottiene, perché così ci
tiene svegli, liberi, in cammino, ci fa
puntare in alto.

Vedete, quando sono stanco o qualcosa mi preoccupa, mi metto a leggere. E mi è capitato di rileggere il commento di Sant’Agostino alla Prima lettera di Giovanni. Credo fosse lo scorso
novembre: quando l’ho letto, ho pensato: «questo lo voglio raccontare ai
miei giovani, quando li incontrerò alla
Veglia delle Palme». Il testo riprende
da vicino il logo di questa serata: “Non
temere”. Ve lo racconto leggendovi tre
passi (Dai «Trattati sulla prima lettera
di Giovanni» di sant’Agostino, vescovo,
Tratt. 4, 6; PL 35, 2008-2009):

2 – In secondo luogo, Agostino dice:
non temete di coltivare la ginnastica del desiderio.
La nostra vita è una ginnastica del
desiderio. Il santo desiderio sarà tanto più efficace quanto più strapperemo le radici della vanità ai nostri desideri. Già abbiamo detto altre volte che
per essere riempiti bisogna prima
svuotarsi. Tu devi essere riempito dal
bene, e quindi devi liberarti dal male.
Supponi che Dio voglia riempirti di
miele. Se sei pieno di aceto, dove metterai il miele? Bisogna liberare il vaso
da quello che conteneva, anzi occorre
pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica e impegno, se occorre, perché sia
idoneo a ricevere qualche cosa. Quando diciamo miele, oro, vino, ecc., non
facciamo che riferirci a quell’unica realtà che vogliamo enunziare, ma che è
indefinibile.
Era il mio slogan appena arrivato a
Novara, oggi ve lo voglio ripetere: siate

1 – Anzitutto, Agostino ci suggerisce:
non temete di coltivare un desiderio grande.
L’intera vita del fervente cristiano
è un santo desiderio. Ciò che poi desideri, ancora non lo vedi, ma vivendo
di sante aspirazioni ti rendi capace di
essere riempito quando arriverà il
tempo della visione. Se tu devi riempi-
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tonici! Non siate spenti, non lasciatevi
andare. Siate attivi, propositivi. Lasciatevi ispirare dalle ballerine che
questa sera ci hanno tenuto con il fiato sospeso: la ginnastica del desiderio,
come hanno fatto loro, disegna figure,
intreccia espressioni, crea senso. Ma
attenzione, però. Un motto dice “Ogni
lasciata è persa”. Non è vero. Il rischio
è quello di voler provare tutto. Ma è
come non scegliere niente. È come
guidare in una rotonda a cinque uscite senza mai imboccare una strada. È
come fare zapping senza mai fermarsi,
senza vedere fino in fondo una storia.
Così facendo non si entrerà mai in
una storia, non si costruirà mai un
pezzo del percorso. La ginnastica del
desiderio richiede che si elimini la vanità del desiderio. Agostino dice che è
come riempire con il miele un contenitore dove prima c’era aceto. Prima devo vuotarlo dall’aceto, liberarmi di ciò
che non è buono. E spesso non basta:
è necessario lavare e pulire questo
contenitore, perché faccia spazio a ciò
che è buono.

tendiamoci verso di lui perché ci riempia quando verrà. «Noi saremo simili
a lui, perché lo vedremo così come
egli è» (1 Gv 3, 2).
E così arriviamo al terzo momento,
al quale ci porta proprio il duplice atteggiamento di non temere di coltivare
un desiderio grande e di praticare la
giusta ginnastica per far crescere questo desiderio. È il terzo aspetto del
quale non dobbiamo avere paura. Non
dobbiamo avere paura che questo desiderio, questo spazio vuoto, sia proprio Dio a riempirlo.
Nella Chiesa di oggi, in vista del Sinodo sui giovani, stiamo impegnando
tante energie – e stiamo spendendo
tante parole – per accompagnare nelle
scelte importanti voi giovani. Ma non
dimentichiamo la cosa essenziale: il
sacrario interiore, dove pulsa il nostro
desiderio, è Dio a riempirlo!!! È lui
che indica la strada. È uno spazio tutto nostro, che nessuno – neanche la
persona amata – conosce veramente.
È solo il Signore che lo vede e lo conosce. Non possiamo avere paura di questo. E io sono convinto che i miei giovani, i giovani della diocesi di Novara
non possano avere paura… di coltivare un desiderio grande, di provare
sempre da capo la ginnastica del desiderio e di lasciare che sia Dio a riempire il nostro desiderio!

3 – E, infine, Agostino ci dice: non
temete che sia Dio a riempire il vostro desiderio!
Questa realtà si chiama Dio. E
quando diciamo Dio, che cosa vogliamo esprimere? Queste due sillabe sono tutto ciò che aspettiamo. Perciò
qualunque cosa siamo stati capaci di
spiegare è al di sotto della realtà. Pro-

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Nel dramma
della Passione
Omelia nella Celebrazione della Domenica delle Palme
Novara - Cattedrale, 25 marzo 2018

zioso – Giovanni parla di una libbra,
che sono 327 grammi di nardo preziosissimo (Gv 12,3) – valutato dall’occhio esperto di Giuda in 300 denari,
che corrisponde al salario di un anno
di un bracciante palestinese. Il profumo è concentrato e dunque Giuda e i
discepoli avevano ragione, dicendo che
si sarebbe potuto vendere e darne il ricavato ai poveri!
Cosa risponde, invece, Gesù? – è il
primo degli interventi di Gesù nel racconto della passione. Rivolto alla donna egli dice: «Lasciatela stare; perché
la infastidite? Ha compiuto un’azione
buona verso di me. I poveri infatti li
avete sempre con voi e potete far loro
del bene quando volete, ma non sempre avete me» (Mc 14,6-7).
In questo passo sembra che siano
contrapposti i poveri al Signore, e invece non c’è nessuna contrapposizione, anzi. Solo chi è capace di custodire
e versare il profumo prezioso, magari
tenuto per l’occasione della vita, sul
corpo del Signore, per onorare in anticipo la sua sepoltura, è pronto anche
a servire i poveri e soprattutto a riconoscerli. I poveri, infatti, si possono
anche vedere, ma non tutti li sanno riconoscere.
Vi indico il gesto che deve accompagnarci in questa Settimana Santa. Nel

Abbiamo ascoltato il racconto della
Passione secondo il Vangelo di Marco
(Mc 14,1-15,47), forse la sezione più
antica, il primo nucleo dei vangeli.
Quando i primi cristiani ritornavano
sui luoghi della passione, hanno sentito il bisogno di stendere un racconto
per evocare il dramma che vi era avvenuto. La passione secondo Marco è un
racconto che parla ed è una parola
che è racconto. Non c’è bisogno di
commentarlo. Quasi come un film
drammatico, va continuamente visto e
rivisto, ascoltato e riascoltato.
Allora vi do solo una piccola indicazione, perché vi sia di aiuto in questa
Settimana Santa, in modo tale che in
questi giorni possiamo venire a riconoscere il Signore della Passione per
arrivare alla Resurrezione. L’evangelista stende il racconto drammatico in
presa diretta, e gli mette come portale
la bella scena domestica di Betania, in
casa di Simone il lebbroso, quando
una donna si avvicina a Gesù, rompe
un vaso di alabastro e versa il profumo sul capo di Gesù.
Qui non abbiamo, come in Giovanni,
la scena dove alcuni discepoli, e in
particolare Giuda, contestano questo
gesto perché, insinua Giuda, si poteva
vendere il profumo per dare il ricavato
ai poveri (Gv 12,5). Il vaso è molto pre-
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seguito del racconto si susseguono diverse figure: Giuda, che tradisce il
Maestro, in una scena che in Marco
ha un’immediatezza fortissima. Egli
dice ai suoi, quelli a cui si è venduto:
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e
conducetelo via sotto buona scorta» (Mc
14, 44). Sentite la bellezza di questo
testo di Marco: solo il gesto lo fa conoscere. Oppure possiamo essere come
Pietro, che per tre volte rinnega il Signore, nonostante che la sua lingua lo
tradisse – parlava con la cadenza da
galileo! – e quindi era riconoscibile
dalla parlata. Eppure continua a protestare di non conoscerlo! (cfr. Mc 14,
66-72). Possiamo essere come i capi
del Sinedrio che montano il processo,
prima giudaico e poi romano, mettendo in campo falsi testimoni. Oppure
possiamo essere anche come Simone
il Cireneo, che porta la croce per caso,
ma che non sa perché la porta. Oppure…
Infatti, nel Vangelo di Marco sotto la
croce non rimane più nessuno, rimane Gesù solo. L’evangelista Luca un
po’ preoccupato di questa situazione,
ricorderà che intorno a Gesù c’erano
un po’ di donne e dissemina sul cammino altre persone che lo seguono (Lc
23,49). Marco ricorda: solo alcune
donne stavano da lontano a guardare
(Mc 40,15). Gesù tuttavia rimane solo!
Ecco: questa è la nostra Settimana
Santa. Possiamo lasciare solo Gesù,
possiamo essere come Pietro, che però
si pente e si converte. Possiamo essere
come Simone, che porta la croce inconsapevole. Possiamo essere come
Giuda… Mi auguro che possiamo essere tutti come la donna di Betania,

che non ha neppure un nome, ma che
custodisce col profumo preziosissimo
la Pasqua di Gesù.
Concludo citando un episodio che si
trova solo qui nel vangelo di Marco. È
chiamato “l’episodio del giovane nudo”. Strano! Non c’è in nessun altro
evangelista, perché probabilmente essi, che leggevano Marco, non capivano
più cosa significasse. È solo una riga:
«Lo seguiva però un ragazzo, che aveva
addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il
lenzuolo, fuggì via nudo» (Mc 14, 5152).
È un ragazzo vestito di bianco, assomiglierà al giovane, al νεανισκος del
racconto di Marco al sepolcro (Mc
16,1-18). Nel racconto delle apparizioni Marco non parla di un angelo, ma
di un giovane che ricompare al sepolcro – ma mentre qui nella passione
porta un “lenzuolo” (συνδον), al sepolcro indossa una “stola candida”
(“στολην λευκην”), è ritto in piedi e
sta alla destra della tomba (Mc 16,5). I
tratti sono chiaramente cristologici
(cfr. Albert Vanhoye, La fuite du jeune
homme nu (Mc 14,51-52), in Biblica 52
(1971), n. 3: 401-406).
Questo giovane è forse l’immagine di
Gesù, che sfugge a tutti quelli che vogliono sopprimerlo, e lascia in mano a
loro il lenzuolo bianco, e poi ritorna
come il giovane che annuncia la risurrezione. Perché Gesù che dona la sua
vita per noi, non può essere afferrato,
ma ritorna come la vita dell’amore, la
vita risorta!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La cura del popolo di Dio
Messa Crismale del Giovedì Santo
Novara - Chiesa Cattedrale, 29 marzo 2018

portare il lieto annuncio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a
proclamare la libertà degli schiavi, la
scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore»
(Is 61,1-2a). Gesù nel vangelo di Luca
si ferma a questo punto nella lettura
del rotolo di Isaia, quasi a porre l’accento sull’anno di grazia del Signore, a
dichiarare il volto misericordioso del
ministero che Egli inaugura a Nazareth (Lc 4,16-21). Noi siamo sacerdoti
della nuova alleanza e dobbiamo essere illuminati dal raggio di luce con cui
Gesù inizia il suo ministero. È la prima proclamazione pubblica che contiene i tratti programmatici del ministero di Gesù. La sua missione vuole
costruire il popolo sacerdotale come ci
ricorda Isaia: «Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro
Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un’alleanza eterna. […] Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono
la stirpe benedetta del Signore» (Is
61,6a.9b). Gli fa eco l’inno dell’Apocalisse che abbiamo ascoltato come seconda lettura: «A Colui che ci ama e ci
ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue, che ha fatto di noi un regno,
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui
la gloria e la potenza nei secoli» (Ap

La celebrazione della messa crismale
del Giovedì Santo di quest’anno ci
porta in modo naturale a considerare
un tratto essenziale dei riti che celebriamo. È la messa nella quale vengono consacrati dal Vescovo con i sacerdoti gli oli che fanno parte dei segni
che donano la vita cristiana: l’olio dei
catecumeni che corona il cammino
d’iniziazione nel battesimo per passare dall’uomo vecchio all’uomo nuovo;
il sacro crisma per il battesimo e la
cresima, per l’ordinazione dei sacerdoti e dei vescovi e per la consacrazione
di una chiesa, l’olio degli infermi per
soccorrere le persone nel momento
della sofferenza e della malattia. La
consacrazione degli oli avviene nel
giorno in cui si fa il memoriale dell’ultima cena del Signore, anticipo reale
nel sacramento della morte e risurrezione di Gesù. In modo sintetico possiamo dire che sono tutti segni che curano la vita dei cristiani, segnandone
la nascita e accompagnandone la crescita. Per questo il tema di cui voglio
parlarvi è la cura del popolo di Dio.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci indirizza facilmente a ricuperare questa sottolineatura. La profezia di
Isaia ci parla dell’unzione messianica
del profeta futuro, che è «mandato a
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1,5b-6). La parola di Dio ci indica
chiaramente il fine del nostro ministero di preti: prenderci cura del popolo di
Dio perché sia un popolo sacerdotale.

tato per la nostra giustificazione” (Rom
4, 25), e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni
altro nome, regna glorioso in cielo.
Questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà dEi figli di Dio, nel
cuore dei quali dimora lo Spirito santo
come nel suo tempio. Ha per legge il
nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr Gv 13, 34). E,
finalmente, ha per fine il regno di Dio,
incominciato in terra dallo stesso Dio,
e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui
portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr Col 3, 4)
e “anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione
per partecipare alla gioiosa libertà dei
figli di Dio” (Rom 8, 21). Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo
di fatto tutti gli uomini, e apparendo
talora come il piccolo gregge, costituisce per tutta l’umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità, è
pure da lui preso per essere. strumento della redenzione di tutti e, quale luce
del mondo e sale della terra (cfr Mt 5,
12-16), è inviato a tutto il mondo» (corsivi miei). È un testo densissimo: del
popolo di Dio viene indicato il capo
che è Cristo (e non il prete o il vescovo), la condizione che è la dignità e libertà dei figli, la legge che è il comandamento dell’amore, il fine che è la costruzione del regno, e, per terminare,
che è segno e strumento di unità di
tutto il genere umano (cfr LG 1). Meditiamo lungamente questo testo per alimentarci al puro nettare della grande
tradizione, contro tutte le tentazioni di
ridurre il popolo di Dio a una setta di
persone che stanno insieme per affinità elettive o a un vago solidarismo so-

Che cosa significa questo? Il nostro
ministero si chiama “ordinato” perché
trova il suo senso radicale nella cura
del popolo di Dio, è un ministero ordinato ad altri e vive di questo essere totalmente speso per gli altri. Non è un
ministero per noi, ma per gli uomini e
le donne di oggi, non è un ministero
per realizzarci, ma per realizzare la vita buona del vangelo nel cuore delle
persone, non è un ministero per arricchirci, ma per nutrire il popolo santo
della Parola, dei Sacramenti e della
Carità, non è un ministero per avere
un ruolo di successo, ma per far crescere i buoni legami della vita sociale.
Il primo dono che ci offre la liturgia di
oggi è di ricevere la freschezza del nostro essere “ordinati” al popolo di Dio.
Non sarà la mancanza di questa coscienza che fa serpeggiare quell’accidia pastorale che trapela nella vita di
alcuni preti? Per questo oggi siamo qui
presenti in molti sacerdoti. Siamo venuti per attingere alla sorgente della
sua gioia ed è triste pensare come ce
ne siano alcuni che invece possano
avere qualcosa di più importante da
fare (si trova sempre qualche alibi), di
questo appuntamento, una volta all’anno, fondamentale per la nostra vita!

La cura del popolo di Dio richiede di
avere la viva coscienza della chiesa come popolo di Dio pellegrinante sulla
terra. Che cosa questo significhi, ce lo
ha splendidamente illustrato la Costituzione del Concilio Lumen gentium al
n. 9: «Questo popolo messianico ha
per capo Cristo “che è stato dato a
morte per i nostri peccati, ed è risusci-
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zione e di cura del popolo santo di Dio.
Oggi ne delineo solo le tre piste essenziali, che poi svolgeremo ulteriormente
nella preparazione al nuovo anno pastorale.

ciale, che enfatizza il popolo ma dimentica che è di Dio!

Potremmo dire in sintesi: la Chiesa è
per tutti, anche se non di tutti. Il fatto
che stiamo diventando una minoranza, non ci deve far dimenticare che dovremo sempre essere una minoranza
“cattolica”. Siamo un piccolo gregge
che si fa carico di tutto il gregge che è
senza pastore, che anela alla vita in
abbondanza, anche se sovente si abbevera alle cisterne screpolate. Dobbiamo portare nel cuore la ferita di
tutte le persone sofferenti sotto il peso
di una vita piena di cose e povera di
gesti di amore e di carità. Dobbiamo
sentire la lacerazione che attraversa
l’attuale indifferenza per il senso della
vita, dove se chiedi a una persona chi
sei, donde vieni, dove vai, per che cosa
lotti, ti risponde: sono Mario Rossi,
vengo da casa, vado al lavoro quando
ce l’ho, e torno malvolentieri stanco e
sfiduciato a sera. Dobbiamo lasciarci
toccare dai molti giovani che rinviano
il loro diventar grandi perché noi adulti rallentiamo il loro accesso al banchetto della vita ed essi si perdono
nelle notti desolate dei fumi e della
trasgressione. Siamo pastori a cui
brucia il cuore per tutto questo, o siamo anche noi attraversati dal sottile
inganno che così va il mondo e non ci
si può fare nulla? Ecco questo è il senso del popolo di Dio, di quell’innumerevole nube di persone a cui il Signore
ci invia, talvolta sentendoci profeti recalcitranti come Giona. Perciò avendo
pregato e chiesto lumi allo Spirito santo, ho deciso di dirvi queste tre cose,
che siano come luce per portare a
compimento questo anno dedicato alle
équipes pastorali e sognare i cammini
di quello nuovo, che vorrei fosse incentrato su una vasta opera di forma-

1. Primo: la cura pastorale del popolo di Dio. Credo che il primo gesto da
fare sia una revisione profonda, pacata e coraggiosa del nostro ministero
pastorale in favore del popolo di Dio. Il
nostro essere preti in mezzo al popolo
di Dio è bello, ma insidioso: proponendoci la cura della vita delle persone, il
doppio registro che, da un lato, segue
lo svolgersi dell’anno liturgico-pastorale e, dall’altro, le attese e le domande della gente, spesso ci toglie il respiro e lo sguardo sintetico per chiederci
se non solo stiamo facendo tanto, ma
anche bene. Tutti insieme ci sentiamo
chiamati ad una forte revisione del nostro cammino pastorale nel prossimo
anno. Iniziamo già prima della fine di
quest’anno e poi questa estate, per essere pronti a settembre a pensare una
giornata di revisione: occorre dedicare
personalmente, con i preti dell’UPM e
con le équipes pastorali, un tempo disteso per mettere a tema l’insieme del
cammino pastorale delle parrocchie
nel contesto delle UPM.

Per ora vi indico le domande guida.
Tutto quello che facciamo serve veramente alla cura del popolo di Dio?
Quali sono le cose da togliere e quelle
da far crescere? Quali sono i (troppo)
pieni e i (molti) vuoti, perché ci sia
un’armonica vita cristiana? Se osserviamo le proposte spirituali di un anno pastorale che tipo di comunità cristiana ne deriva? Abbiamo una pastorale ancora molto sacramentalista, ci
riempiano di messe da dire, c’è troppo
poca parola di Dio che nutre la coscienza e l’insignificanza di oggi?
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coraggiosi, tenaci, appassionati, liberi
di cuore, testimoni credibili che giungano fino a dimenticare se stessi, perché gli altri incontrino il Signore vivente e risorto.

Quanto tempo dedichiamo alle famiglie per far crescere quelle nuove e accompagnare quelle dal cuore ferito?
Quanto spazio dedichiamo alla cura
dei giovani e alla loro crescita? Com’è
la qualità fraterna della vita delle nostre comunità e dei gruppi e movimenti che la compongono? La carità non è
ancora troppo periferica, faticando ad
entrare nella normale coscienza della
vita pastorale? Proviamo a comporre
un’ideale puzzle per vedere ciò che v’è
di troppo e i vuoti che rimangono.

Come fare a realizzare questo? Per
ora vi indico tre linee guida, che siano
come le tre grandi stanze del nuovo
“Seminario dei laici e con i laici”: seminario, come indica la parola, richiama
ad una nuova primavera, in cui si seminano i semi per far crescere nuove
piante, rigogliose e feconde. La prima
stanza è la Parrocchia nell’UPM, che
deve tornare ad essere luogo che privilegia la formazione e tutti i gesti pastorali che la promuovono: lo strumento
pratico sarà quello di una coraggiosa
riforma della vita pastorale con l’obbiettivo di far crescere il cristiano testimone. La seconda sarà il Vicariato:
prevedo di stendere un percorso triennale di crescita spirituale e pastorale
per tutti i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Affari
Economici, che vi potranno partecipare ciascuno almeno per un anno. La
terza stanza consiste in un tempo e un
luogo per i membri delle équipes pastorali, perché nel triennio ciascuno
possa partecipare almeno per un anno
a un percorso di formazione specifica.
La mèta di questo cammino sarà quella di mettere tutta la Chiesa diocesana
in “stato di formazione”, per educarci
a una più alta coscienza del sensus ecclesiae. Il “senso della chiesa” non è
altro che formare la capacità per ogni
cristiano di essere adulto nella fede e
ecclesiale per la sua testimonianza nel
mondo.

La questione di fondo è semplice: occorre tornare all’essenziale ma, per
sapere che cosa è essenziale, bisogna
prima vivere dell’essenziale. Io vi do
un piccolo contributo: sto riscrivendo
da capo il mio Liber pastoralis, facilitandolo il più possibile, per metterlo in
mano a tutti coloro che vorranno vivere e sceglieranno di scommettere sul
rinnovamento della vita del popolo di
Dio.

2. Secondo: la formazione dei cristiani testimoni. Immagino che questa
prima sosta presso il cuore del popolo
di Dio ci suggerirà un secondo passo.
È ciò che il Vescovo sente di proporvi
come l’unica scelta pastorale per il
prossimo anno. Dobbiamo iniziare
una corale opera di formazione dei cristiani perché siano testimoni! L’unica
cosa straordinaria da fare – potremmo
dire con uno slogan – è quella di “rifare in modo straordinario l’ordinario”.
Si tratta di credere e di aprirci al vigore della vita cristiana, perché la freschezza del vangelo incontri la vita degli uomini, perché scocchi la scintilla
della vita buona del testimone di Gesù. Non abbiamo bisogno di cristiani
“padroni della fede” o “gestori della
parrocchia”. Abbiamo uno straordinario bisogno di credenti (e preti) umili,

3. Terzo: la riforma spirituale della
vita del clero. Infine, non c’è nessuna
cura del popolo di Dio che non s’accompagni insieme alla cura di sé, del
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stinzione dei beni propri (e della famiglia) da quelli della chiesa. Fa male vedere anche preti bravi che pasticciano
tra risorse proprie e beni della comunità, è inaccettabile sentire di eredità
inenarrabili lasciate ai familiari pur
provenendo da famiglie dimesse. Il
prete non è un investimento per nessuno, ed episodi di tal genere devono
ricevere tutta la nostra riprovazione.
Così come, di fronte alle crisi di molte
famiglie che non arrivano a fine mese,
non ci è concesso un atteggiamento
borghese con viaggi inutili o una vita
sopra le righe. Anche, la cura dei beni
della comunità deve farsi con spirito
ecclesiale, non per una malcelata malattia di protagonismo edilizio.

prete e del presbiterio. La cura di sé è
lo specchio in cui si riflette la cura che
abbiamo per la nostra gente. E la gente ama il suo prete, talvolta anche gli
perdona le debolezze, talaltra lo ammira, ma è necessario che egli sappia
anche proporsi come umile esempio di
testimone da imitare. Non possiamo
continuare ad essere preti, senza rimanere profondamente cristiani e uomini. Perciò vi dico fraternamente e
paternamente: è necessario aver cura
della casa, degli affetti, dei beni, delle
relazioni, della bocca e del cuore.

La cura della casa si esprime in una
dimora caratterizzata da una sobria
dignità, senza inutili spese e ricercatezze, ma soprattutto con una casa ordinata, pulita e accogliente, insieme
agli ambienti parrocchiali, in cui nessuno entrando può rimanere imbarazzato perché troppo lussuosa oppure
penosamente sporca e inospitale, prima per il prete che per gli altri. I confratelli vicini dovrebbero venire in soccorso con autentica carità a talune situazioni veramente deprimenti che si
trascinano da anni.

La cura delle relazioni nel presbiterio
è una condizione essenziale della fecondità della missione. Talvolta ho notato gruppi di opinione e di pressione
che mettono in discussione persino la
libertà del ministero, la gratuità delle
relazioni, la fiducia reciproca, la collaborazione pastorale, per cui si lavora
con gli uni e si escludono gli altri in
base a orientamenti ideali o pratici,
magari anche legittimi, che però diventano inaccettabili, se sono divisivi
nel presbiterio e nella missione pastorale dei confratelli. Si può dare un giudizio obiettivo sul tratto pastorale di
un confratello, ma esso diventa distruttivo se include o esclude, creando
gruppi di pressione.

La cura degli affetti esige trasparenza del cuore e limpidezza dei gesti e
non si possono inventare false giustificazioni o alibi spiritualistici per giustificare atteggiamenti ambigui e pratiche insidiose per la vita propria e altrui. Il nostro ministero è troppo coinvolto nella vita delle persone e può suscitare comportamenti che a lungo
andare diventano fuorvianti e a cui è
difficile riparare, soprattutto nell’attuale cultura permissiva e consumista.

E, infine, la cura della bocca e del
cuore invita a custodire la parola e le
intenzioni. Se il popolo di Dio ascoltasse i nostri discorsi a tavola ne rimarrebbe edificato, perché sentirebbe
che in essi trapela passione per il vangelo? Oppure ne resterebbe depresso
per l’invidia e la gelosia che talvolta li
attraversa, quando non proprio la

La cura dei beni ci chiede la trasparenza del distacco evangelico dalle cose, che si esprime nella rigorosa di-
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maldicenza che deforma anche le imprese più belle? Non è questa la causa
di un ministero deludente e deprimente, che sottrae energia a un ministero
entusiasta e tonico?

preti della maturità e ai preti giovani,
perché la chiesa del vostro domani sarà quella che costruirete con una
grandiosa opera di formazione spirituale e pastorale. Noi non ci saremo
più, ma vorremmo essere ricordati come quelli che hanno visto oltre la siepe.

Carissimi, rendiamo grazie al Signore per la testimonianza di molti preti,
e sono la maggioranza, che hanno una
vera dedizione al popolo di Dio. La cura della gente ci apre d’innanzi un panorama meraviglioso di formazione dei
credenti testimoni e dei ministeri per
la chiesa e per il mondo. È un compito
affascinante che affido soprattutto ai

Solo così si sperimenta la maternità
della Chiesa che affidiamo a Maria, la
madre del coraggio e della gioia!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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«La verità vi farà liberi (Gv 8,32).
Fake news e giornalismo di pace»
Messaggio di Papa Francesco
per la 52ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
del 13 maggio 2018
Cari fratelli e sorelle,

buto al comune impegno per prevenire
la diffusione delle notizie false e per riscoprire il valore della professione
giornalistica e la responsabilità personale di ciascuno nella comunicazione
della verità.

nel progetto di Dio, la comunicazione umana è una modalità essenziale
per vivere la comunione. L’essere
umano, immagine e somiglianza del
Creatore, è capace di esprimere e condividere il vero, il buono, il bello. E’ capace di raccontare la propria esperienza e il mondo, e di costruire così la
memoria e la comprensione degli
eventi. Ma l’uomo, se segue il proprio
orgoglioso egoismo, può fare un uso
distorto anche della facoltà di comunicare, come mostrano fin dall’inizio gli
episodi biblici di Caino e Abele e della
Torre di Babele (cfr Gen 4,1-16; 11,19). L’alterazione della verità è il sintomo tipico di tale distorsione, sia sul
piano individuale che su quello collettivo. Al contrario, nella fedeltà alla logica di Dio la comunicazione diventa
luogo per esprimere la propria responsabilità nella ricerca della verità e nella costruzione del bene. Oggi, in un
contesto di comunicazione sempre più
veloce e all’interno di un sistema digitale, assistiamo al fenomeno delle “notizie false”, le cosiddette fake news:
esso ci invita a riflettere e mi ha suggerito di dedicare questo messaggio al
tema della verità, come già hanno fatto più volte i miei predecessori a partire da Paolo VI (cfr Messaggio 1972:
Le comunicazioni sociali al servizio della verità). Vorrei così offrire un contri-

1. Che cosa c’è di falso nelle “notizie
false”?

Fake news è un termine discusso e
oggetto di dibattito. Generalmente riguarda la disinformazione diffusa online o nei media tradizionali. Con questa espressione ci si riferisce dunque a
informazioni infondate, basate su dati
inesistenti o distorti e mirate a ingannare e persino a manipolare il lettore.
La loro diffusione può rispondere a
obiettivi voluti, influenzare le scelte
politiche e favorire ricavi economici.
L’efficacia delle fake news è dovuta
in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie,
false ma verosimili, sono capziose, nel
senso che sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo leva
su stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un tessuto sociale, sfruttando
emozioni facili e immediate da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La loro diffusione
può contare su un uso manipolatorio
dei social network e delle logiche che
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ne garantiscono il funzionamento: in
questo modo i contenuti, pur privi di
fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le smentite autorevoli difficilmente riescono ad arginarne i danni.
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ne, ma attori del suo svelamento. Sono altrettanto lodevoli le iniziative istituzionali e giuridiche impegnate nel
definire normative volte ad arginare il
fenomeno, come anche quelle, intraprese dalle tech e media company, atte
a definire nuovi criteri per la verifica
delle identità personali che si nascondono dietro ai milioni di profili digitali.

La difficoltà a svelare e a sradicare le
fake news è dovuta anche al fatto che
le persone interagiscono spesso all’interno di ambienti digitali omogenei e
impermeabili a prospettive e opinioni
divergenti. L’esito di questa logica della disinformazione è che, anziché avere un sano confronto con altre fonti di
informazione, la qual cosa potrebbe
mettere positivamente in discussione i
pregiudizi e aprire a un dialogo costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere opinioni
faziose e infondate. Il dramma della
disinformazione è lo screditamento
dell’altro, la sua rappresentazione come nemico, fino a una demonizzazione
che può fomentare conflitti. Le notizie
false rivelano così la presenza di atteggiamenti al tempo stesso intolleranti e
ipersensibili, con il solo esito che l’arroganza e l’odio rischiano di dilagare.
A ciò conduce, in ultima analisi, la falsità.

Ma la prevenzione e l’identificazione
dei meccanismi della disinformazione
richiedono anche un profondo e attento discernimento. Da smascherare c’è
infatti quella che si potrebbe definire
come “logica del serpente”, capace
ovunque di camuffarsi e di mordere.
Si tratta della strategia utilizzata dal
«serpente astuto», di cui parla il Libro
della Genesi, il quale, ai primordi
dell’umanità, si rese artefice della prima “fake news” (cfr Gen 3,1-15), che
portò alle tragiche conseguenze del
peccato, concretizzatesi poi nel primo
fratricidio (cfr Gen 4) e in altre innumerevoli forme di male contro Dio, il
prossimo, la società e il creato. La
strategia di questo abile «padre della
menzogna» (Gv 8,44) è proprio la mimesi, una strisciante e pericolosa seduzione che si fa strada nel cuore
dell’uomo con argomentazioni false e
allettanti. Nel racconto del peccato originale il tentatore, infatti, si avvicina
alla donna facendo finta di esserle
amico, di interessarsi al suo bene, e
inizia il discorso con un’affermazione
vera ma solo in parte: «È vero che Dio
ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino?”» (Gen 3,1).
Ciò che Dio aveva detto ad Adamo non
era in realtà di non mangiare di alcun
albero, ma solo di un albero: «Dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare» (Gen 2,17).

2. Come possiamo riconoscerle?

Nessuno di noi può esonerarsi dalla
responsabilità di contrastare queste
falsità. Non è impresa facile, perché la
disinformazione si basa spesso su discorsi variegati, volutamente evasivi e
sottilmente ingannevoli, e si avvale
talvolta di meccanismi raffinati. Sono
perciò lodevoli le iniziative educative
che permettono di apprendere come
leggere e valutare il contesto comunicativo, insegnando a non essere divulgatori inconsapevoli di disinformazio-
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La donna, rispondendo, lo spiega al
serpente, ma si fa attrarre dalla sua
provocazione: «Del frutto dell’albero
che sta in mezzo al giardino Dio ha
detto: “Non dovete mangiarne e non lo
dovete toccare, altrimenti morirete”»
(Gen 3,2). Questa risposta sa di legalistico e di pessimistico: avendo dato
credibilità al falsario, lasciandosi attirare dalla sua impostazione dei fatti,
la donna si fa sviare. Così, dapprima
presta attenzione alla sua rassicurazione: «Non morirete affatto» (v. 4). Poi
la decostruzione del tentatore assume
una parvenza credibile : «Dio sa che il
giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come
Dio, conoscendo il bene e il male» (v.
5). Infine, si giunge a screditare la raccomandazione paterna di Dio, che era
volta al bene, per seguire l’allettamento seducente del nemico: «La donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile»
(v. 6). Questo episodio biblico rivela
dunque un fatto essenziale per il nostro discorso: nessuna disinformazione è innocua; anzi, fidarsi di ciò che è
falso, produce conseguenze nefaste.
Anche una distorsione della verità in
apparenza lieve può avere effetti pericolosi.
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vittime di un imbroglio molto più tragico di ogni sua singola manifestazione: quello del male, che si muove di
falsità in falsità per rubarci la libertà
del cuore. Ecco perché educare alla
verità significa educare a discernere, a
valutare e ponderare i desideri e le inclinazioni che si muovono dentro di
noi, per non trovarci privi di bene “abboccando” ad ogni tentazione.
3. «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32)

La continua contaminazione con un
linguaggio ingannevole finisce infatti
per offuscare l’interiorità della persona. Dostoevskij scrisse qualcosa di
notevole in tal senso: «Chi mente a sé
stesso e ascolta le proprie menzogne
arriva al punto di non poter più distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere
più stima né di sé stesso, né degli altri. Poi, siccome non ha più stima di
nessuno, cessa anche di amare, e allora, in mancanza di amore, per sentirsi occupato e per distrarsi si abbandona alle passioni e ai piaceri volgari,
e per colpa dei suoi vizi diventa come
una bestia; e tutto questo deriva dal
continuo mentire, agli altri e a sé stesso» (I fratelli Karamazov, II, 2).

In gioco, infatti, c’è la nostra bramosia. Le fake news diventano spesso virali, ovvero si diffondono in modo veloce e difficilmente arginabile, non a
causa della logica di condivisione che
caratterizza i social media, quanto
piuttosto per la loro presa sulla bramosia insaziabile che facilmente si accende nell’essere umano. Le stesse
motivazioni economiche e opportunistiche della disinformazione hanno la
loro radice nella sete di potere, avere e
godere, che in ultima analisi ci rende

Come dunque difenderci? Il più radicale antidoto al virus della falsità è lasciarsi purificare dalla verità. Nella visione cristiana la verità non è solo una
realtà concettuale, che riguarda il giudizio sulle cose, definendole vere o false. La verità non è soltanto il portare
alla luce cose oscure, “svelare la realtà”, come l’antico termine greco che la
designa, aletheia (da a-lethès, “non
nascosto”), porta a pensare. La verità
ha a che fare con la vita intera. Nella
Bibbia, porta con sé i significati di so-
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stegno, solidità, fiducia, come dà a intendere la radice ‘aman, dalla quale
proviene anche l’Amen liturgico. La verità è ciò su cui ci si può appoggiare
per non cadere. In questo senso relazionale, l’unico veramente affidabile e
degno di fiducia, sul quale si può contare, ossia “vero”, è il Dio vivente. Ecco
l’affermazione di Gesù: «Io sono la verità» (Gv 14,6). L’uomo, allora, scopre
e riscopre la verità quando la sperimenta in sé stesso come fedeltà e affidabilità di chi lo ama. Solo questo libera l’uomo: «La verità vi farà liberi»
(Gv 8,32).
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4. La pace è la vera notizia

Il miglior antidoto contro le falsità
non sono le strategie, ma le persone:
persone che, libere dalla bramosia, sono pronte all’ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero lasciano
emergere la verità; persone che, attratte dal bene, si responsabilizzano
nell’uso del linguaggio. Se la via
d’uscita dal dilagare della disinformazione è la responsabilità, particolarmente coinvolto è chi per ufficio è tenuto ad essere responsabile nell’informare, ovvero il giornalista, custode
delle notizie. Egli, nel mondo contemporaneo, non svolge solo un mestiere,
ma una vera e propria missione. Ha il
compito, nella frenesia delle notizie e
nel vortice degli scoop, di ricordare
che al centro della notizia non ci sono
la velocità nel darla e l’impatto sull’audience, ma le persone. Informare è formare, è avere a che fare con la vita
delle persone. Per questo l’accuratezza
delle fonti e la custodia della comunicazione sono veri e propri processi di
sviluppo del bene, che generano fiducia e aprono vie di comunione e di pace.

Liberazione dalla falsità e ricerca
della relazione: ecco i due ingredienti
che non possono mancare perché le
nostre parole e i nostri gesti siano veri,
autentici, affidabili. Per discernere la
verità occorre vagliare ciò che asseconda la comunione e promuove il bene e ciò che, al contrario, tende a isolare, dividere e contrapporre. La verità, dunque, non si guadagna veramente quando è imposta come qualcosa di estrinseco e impersonale; sgorga
invece da relazioni libere tra le persone, nell’ascolto reciproco. Inoltre, non
si smette mai di ricercare la verità,
perché qualcosa di falso può sempre
insinuarsi, anche nel dire cose vere.
Un’argomentazione impeccabile può
infatti poggiare su fatti innegabili, ma
se è utilizzata per ferire l’altro e per
screditarlo agli occhi degli altri, per
quanto giusta appaia, non è abitata
dalla verità. Dai frutti possiamo distinguere la verità degli enunciati: se
suscitano polemica, fomentano divisioni, infondono rassegnazione o se,
invece, conducono ad una riflessione
consapevole e matura, al dialogo costruttivo, a un’operosità proficua.

Desidero perciò rivolgere un invito a
promuovere un giornalismo di pace,
non intendendo con questa espressione un giornalismo “buonista”, che neghi l’esistenza di problemi gravi e assuma toni sdolcinati. Intendo, al contrario, un giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad
effetto e a dichiarazioni roboanti; un
giornalismo fatto da persone per le
persone, e che si comprende come
servizio a tutte le persone, specialmente a quelle – sono al mondo la
maggioranza – che non hanno voce;
un giornalismo che non bruci le noti-
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zie, ma che si impegni nella ricerca
delle cause reali dei conflitti, per favorirne la comprensione dalle radici e il
superamento attraverso l’avviamento
di processi virtuosi; un giornalismo
impegnato a indicare soluzioni alter-
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native alle escalation del clamore e
della violenza verbale.
Per questo, ispirandoci a una preghiera francescana, potremmo così rivolgerci alla Verità in persona:

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace.
Facci riconoscere il male che si insinua in una comunicazione
che non crea comunione.
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle.
Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre parole siano semi di bene per il mondo:
dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto;
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia;
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza;
dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione;
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà;
dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi veri;
dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia;
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto;
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.
Amen.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2018
Memoria di San Francesco
di Sales

Francesco
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“Non temere, Maria
perchè hai trovato grazia presso Dio”
Messaggio di Papa Francesco
per la XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù
del 25 marzo 2018
ta: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30). Sono
le parole rivolte dal messaggero di Dio,
l’arcangelo Gabriele, a Maria, semplice
ragazza di un piccolo villaggio della
Galilea.

Cari giovani,
la Giornata Mondiale della Gioventù
del 2018 rappresenta un passo avanti
nel cammino di preparazione di quella
internazionale, che avrà luogo a Panamá nel gennaio 2019. Questa nuova
tappa del nostro pellegrinaggio cade
nell’anno in cui è convocata l’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi
sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. E’ una buona coincidenza. L’attenzione, la preghiera e la
riflessione della Chiesa saranno rivolte
a voi giovani, nel desiderio di cogliere
e, soprattutto, di “accogliere” il dono
prezioso che voi siete per Dio, per la
Chiesa e per il mondo.
Come già sapete, abbiamo scelto di
farci accompagnare in questo itinerario dall’esempio e dall’intercessione di
Maria, la giovane di Nazareth che Dio
ha scelto quale Madre del suo Figlio.
Lei cammina con noi verso il Sinodo e
verso la GMG di Panama. Se l’anno
scorso ci hanno guidato le parole del
suo cantico di lode – «Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49) –
insegnandoci a fare memoria del passato, quest’anno cerchiamo di ascoltare insieme a lei la voce di Dio che infonde coraggio e dona la grazia necessaria per rispondere alla sua chiama-

1. Non temere!
Come è comprensibile, l’improvvisa
apparizione dell’angelo e il suo misterioso saluto: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28), hanno provocato un forte turbamento in
Maria, sorpresa da questa prima rivelazione della sua identità e della sua
vocazione, a lei ancora sconosciute.
Maria, come altri personaggi delle Sacre Scritture, trema davanti al mistero
della chiamata di Dio, che in un momento la pone davanti all’immensità
del proprio disegno e le fa sentire tutta
la sua piccolezza di umile creatura.
L’angelo, leggendo nel profondo del
suo cuore, le dice: «Non temere»! Dio
legge anche nel nostro intimo. Egli conosce bene le sfide che dobbiamo affrontare nella vita, soprattutto quando
siamo di fronte alle scelte fondamentali da cui dipende ciò che saremo e
ciò che faremo in questo mondo. È il
“brivido” che proviamo di fronte alle
decisioni sul nostro futuro, sul nostro
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stato di vita, sulla nostra vocazione. In
questi momenti rimaniamo turbati e
siamo colti da tanti timori.
E voi giovani, quali paure avete? Che
cosa vi preoccupa più nel profondo?
Una paura “di sottofondo” che esiste
in molti di voi è quella di non essere
amati, benvoluti, di non essere accettati per quello che siete. Oggi, sono
tanti i giovani che hanno la sensazione di dover essere diversi da ciò che
sono in realtà, nel tentativo di adeguarsi a standard spesso artificiosi e
irraggiungibili. Fanno continui “fotoritocchi” delle proprie immagini, nascondendosi dietro a maschere e false
identità, fin quasi a diventare loro
stessi un “fake”. C’è in molti l’ossessione di ricevere il maggior numero
possibile di “mi piace”. E da questo
senso di inadeguatezza sorgono tante
paure e incertezze. Altri temono di non
riuscire a trovare una sicurezza affettiva e rimanere soli. In molti, davanti
alla precarietà del lavoro, subentra la
paura di non riuscire a trovare una
soddisfacente affermazione professionale, di non veder realizzati i propri
sogni. Sono timori oggi molto presenti
in molti giovani, sia credenti che non
credenti. E anche coloro che hanno
accolto il dono della fede e cercano
con serietà la propria vocazione, non
sono certo esenti da timori. Alcuni
pensano: forse Dio mi chiede o mi
chiederà troppo; forse, percorrendo la
strada indicatami da Lui, non sarò veramente felice, o non sarò all’altezza di
ciò che mi chiede. Altri si domandano:
se seguo la via che Dio mi indica, chi
mi garantisce che riuscirò a percorrerla fino in fondo? Mi scoraggerò? Perderò entusiasmo? Sarò capace di perseverare tutta la vita?
Nei momenti in cui dubbi e paure affollano il nostro cuore, si rende neces-
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sario il discernimento. Esso ci consente di mettere ordine nella confusione
dei nostri pensieri e sentimenti, per
agire in modo giusto e prudente. In
questo processo, il primo passo per
superare le paure è quello di identificarle con chiarezza, per non ritrovarsi
a perdere tempo ed energie in preda a
fantasmi senza volto e senza consistenza. Per questo, vi invito tutti a
guardarvi dentro e a “dare un nome”
alle vostre paure. Chiedetevi: oggi,
nella situazione concreta che sto vivendo, che cosa mi angoscia, che cosa
temo di più? Che cosa mi blocca e mi
impedisce di andare avanti? Perché
non ho il coraggio di fare le scelte importanti che dovrei fare? Non abbiate
timore di guardare con onestà alle vostre paure, riconoscerle per quello che
sono e fare i conti con esse. La Bibbia
non nega il sentimento umano della
paura né i tanti motivi che possono
provocarla. Abramo ha avuto paura
(cfr Gen 12,10s), Giacobbe ha avuto
paura (cfr Gen 31,31; 32,8), e così anche Mosè (cfr Es 2,14; 17,4), Pietro (cfr
Mt 26,69ss) e gli Apostoli (cfr Mc 4,3840; Mt 26,56). Gesù stesso, seppure a
un livello incomparabile, ha provato
paura e angoscia (cfr Mt 26,37; Lc
22,44).
«Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» (Mc 4,40). Questo richiamo di Gesù ai discepoli ci fa comprendere come spesso l’ostacolo alla
fede non sia l’incredulità, ma la paura. Il lavoro di discernimento, in questo senso, dopo aver identificato le
nostre paure, deve aiutarci a superarle aprendoci alla vita e affrontando
con serenità le sfide che essa ci presenta. Per noi cristiani, in particolare,
la paura non deve mai avere l’ultima
parola, ma essere l’occasione per
compiere un atto di fede in Dio... e
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anche nella vita! Ciò significa credere
alla bontà fondamentale dell’esistenza che Dio ci ha donato, confidare che
Lui conduce ad un fine buono anche
attraverso circostanze e vicissitudini
spesso per noi misteriose. Se invece
alimentiamo le paure, tenderemo a
chiuderci in noi stessi, a barricarci
per difenderci da tutto e da tutti, rimanendo come paralizzati. Bisogna
reagire! Mai chiudersi! Nelle Sacre
Scritture troviamo 365 volte l’espressione “non temere”, con tutte le sue
varianti. Come dire che ogni giorno
dell’anno il Signore ci vuole liberi dalla paura.
Il discernimento diventa indispensabile quando si tratta della ricerca della
propria vocazione. Questa, infatti, il
più delle volte non è immediatamente
chiara o del tutto evidente, ma la si
comprende a poco a poco. Il discernimento da fare, in questo caso, non va
inteso come uno sforzo individuale di
introspezione, dove lo scopo è quello
di conoscere meglio i nostri meccanismi interiori per rafforzarci e raggiungere un certo equilibrio. In questo caso la persona può diventare più forte,
ma rimane comunque chiusa nell’orizzonte limitato delle sue possibilità e
delle sue vedute. La vocazione invece è
una chiamata dall’alto e il discernimento in questo caso consiste soprattutto nell’aprirsi all’Altro che chiama.
E’ necessario allora il silenzio della
preghiera per ascoltare la voce di Dio
che risuona nella coscienza. Egli bussa alla porta dei nostri cuori, come ha
fatto con Maria, desideroso di stringere amicizia con noi attraverso la preghiera, di parlarci tramite le Sacre
Scritture, di offrirci la sua misericordia nel sacramento della Riconciliazione, di farsi uno con noi nella Comunione eucaristica.
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Ma è importante anche il confronto e
il dialogo con gli altri, nostri fratelli e
sorelle nella fede, che hanno più esperienza e ci aiutano a vedere meglio e a
scegliere tra le varie opzioni. Il giovane
Samuele, quando sente la voce del Signore, non la riconosce subito e per
tre volte corre da Eli, l’anziano sacerdote, che alla fine gli suggerisce la risposta giusta da dare alla chiamata
del Signore: «Se ti chiamerà, dirai:
“Parla, Signore, perché il tuo servo ti
ascolta”» (1 Sam 3,9). Nei vostri dubbi,
sappiate che potete contare sulla
Chiesa. So che ci sono bravi sacerdoti,
consacrati e consacrate, fedeli laici,
molti dei quali giovani a loro volta, che
come fratelli e sorelle maggiori nella
fede possono accompagnarvi; animati
dallo Spirito Santo sapranno aiutarvi
a decifrare i vostri dubbi e a leggere il
disegno della vostra vocazione personale. L’“altro” non è solo la guida spirituale, ma è anche chi ci aiuta ad
aprirci a tutte le infinite ricchezze
dell’esistenza che Dio ci ha dato. È necessario aprire spazi nelle nostre città
e comunità per crescere, per sognare,
per guardare orizzonti nuovi! Mai perdere il gusto di godere dell’incontro,
dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri. I cristiani autentici non hanno paura di
aprirsi agli altri, di condividere i loro
spazi vitali trasformandoli in spazi di
fraternità. Non lasciate, cari giovani,
che i bagliori della gioventù si spengano nel buio di una stanza chiusa in
cui l’unica finestra per guardare il
mondo è quella del computer e dello
smartphone. Spalancate le porte della
vostra vita! I vostri spazi e tempi siano
abitati da persone concrete, relazioni
profonde, con le quali poter condividere esperienze autentiche e reali nel vostro quotidiano.
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sua predilezione per noi. E Dio chiama
ciascuno di voi per nome. Voi siete il
“tu” di Dio, preziosi ai suoi occhi, degni di stima e amati (cfr Is 43,4). Accogliete con gioia questo dialogo che Dio
vi propone, questo appello che Egli rivolge a voi chiamandovi per nome.

«Io ti ho chiamato per nome» (Is
43,1). Il primo motivo per non temere
è proprio il fatto che Dio ci chiama per
nome. L’angelo, messaggero di Dio, ha
chiamato Maria per nome. Dare nomi
è proprio di Dio. Nell’opera della creazione, Egli chiama all’esistenza ogni
creatura col suo nome. Dietro il nome
c’è un’identità, ciò che è unico in ogni
cosa, in ogni persona, quell’intima essenza che solo Dio conosce fino in fondo. Questa prerogativa divina è stata
poi condivisa con l’uomo, al quale Dio
concesse di dare un nome agli animali, agli uccelli e anche ai propri figli
(Gen 2,19-21; 4,1). Molte culture condividono questa profonda visione biblica riconoscendo nel nome la rivelazione del mistero più profondo di una
vita, il significato di un’esistenza.
Quando chiama per nome una persona, Dio le rivela al tempo stesso la
sua vocazione, il suo progetto di santità e di bene, attraverso il quale quella persona diventerà un dono per gli
altri e che la renderà unica. E anche
quando il Signore vuole allargare gli
orizzonti di una vita, sceglie di dare alla persona chiamata un nuovo nome,
come fa con Simone, chiamandolo
“Pietro”. Da qui è venuto l’uso di assumere un nuovo nome quando si entra
in un ordine religioso, ad indicare una
nuova identità e una nuova missione.
In quanto personale e unica, la chiamata divina richiede da noi il coraggio
di svincolarci dalla pressione omologante dei luoghi comuni, perché la nostra vita sia davvero un dono originale
e irrepetibile per Dio, per la Chiesa e
per gli altri.
Cari giovani, l’essere chiamati per
nome è dunque un segno della nostra
grande dignità agli occhi di Dio, della

3. Hai trovato grazia presso Dio
Il motivo principale per cui Maria
non deve temere è perché ha trovato
grazia presso Dio. La parola “grazia” ci
parla di amore gratuito, non dovuto.
Quanto ci incoraggia sapere che non
dobbiamo meritare la vicinanza e
l’aiuto di Dio presentando in anticipo
un “curriculum d’eccellenza”, pieno di
meriti e di successi! L’angelo dice a
Maria che ha già trovato grazia presso
Dio, non che la otterrà in futuro. E la
stessa formulazione delle parole dell’angelo ci fa capire che la grazia divina è continuativa, non qualcosa di
passeggero o momentaneo, e per questo non verrà mai meno. Anche in futuro ci sarà sempre la grazia di Dio a
sostenerci, soprattutto nei momenti di
prova e di buio.
La presenza continua della grazia divina ci incoraggia ad abbracciare con
fiducia la nostra vocazione, che esige
un impegno di fedeltà da rinnovare
tutti i giorni. La strada della vocazione
non è infatti priva di croci: non solo i
dubbi iniziali, ma anche le frequenti
tentazioni che si incontrano lungo il
cammino. Il sentimento di inadeguatezza accompagna il discepolo di Cristo fino alla fine, ma egli sa di essere
assistito dalla grazia di Dio.
Le parole dell’angelo discendono sulle paure umane dissolvendole con la
forza della buona notizia di cui sono
portatrici: la nostra vita non è pura
casualità e mera lotta per la sopravvi-
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venza, ma ciascuno di noi è una storia amata da Dio. L’aver “trovato grazia ai suoi occhi” significa che il Creatore scorge una bellezza unica nel nostro essere e ha un disegno magnifico
per la nostra esistenza. Questa consapevolezza non risolve certamente
tutti i problemi o non toglie le incertezze della vita, ma ha la forza di trasformarla nel profondo. L’ignoto che il
domani ci riserva non è una minaccia
oscura a cui bisogna sopravvivere, ma
un tempo favorevole che ci è dato per
vivere l’unicità della nostra vocazione
personale e condividerla con i nostri
fratelli e sorelle nella Chiesa e nel
mondo.

DEL PAPA

gate questa forza e queste energie per
migliorare il mondo, incominciando
dalle realtà a voi più vicine. Desidero
che nella Chiesa vi siano affidate responsabilità importanti, che si abbia il
coraggio di lasciarvi spazio; e voi, preparatevi ad assumere queste responsabilità.
Vi invito a contemplare ancora
l’amore di Maria: un amore premuroso, dinamico, concreto. Un amore pieno di audacia e tutto proiettato verso
il dono di sé. Una Chiesa pervasa da
queste qualità mariane sarà sempre
Chiesa in uscita, che va oltre i propri
limiti e confini per far traboccare la
grazia ricevuta. Se ci lasceremo contagiare dall’esempio di Maria, vivremo in
concreto quella carità che ci spinge ad
amare Dio al di sopra di tutto e di noi
stessi, ad amare le persone con le
quali condividiamo la vita quotidiana.
E ameremo anche chi ci potrebbe
sembrare di per sé poco amabile. È un
amore che si fa servizio e dedizione,
soprattutto verso i più deboli e i più
poveri, che trasforma i nostri volti e ci
riempie di gioia.
Vorrei concludere con le belle parole
di San Bernardo in una sua famosa
omelia sul mistero dell’Annunciazione, parole che esprimono l’attesa di
tutta l’umanità per la risposta di Maria: «Hai udito, Vergine, che concepirai
e partorirai un figlio; hai udito che
questo avverrà non per opera di un
uomo, ma per opera dello Spirito Santo. L’angelo aspetta la risposta; […]
Aspettiamo, o Signora, una parola di
compassione anche noi. […] Per la tua
breve risposta dobbiamo essere rinnovati e richiamati in vita. […] Tutto il
mondo è in attesa, prostrato alle tue
ginocchia. […] O Vergine, da’ presto la
risposta» (Om. 4, 8; Opera omnia, ed.
Cisterc. 4, 1966, 53-54).

4. Coraggio nel presente
Dalla certezza che la grazia di Dio è
con noi proviene la forza di avere coraggio nel presente: coraggio per portare avanti quello che Dio ci chiede qui
e ora, in ogni ambito della nostra vita;
coraggio per abbracciare la vocazione
che Dio ci mostra; coraggio per vivere
la nostra fede senza nasconderla o diminuirla.
Sì, quando ci apriamo alla grazia di
Dio, l’impossibile diventa realtà. «Se
Dio è per noi, chi sarà contro di noi?»
(Rm 8,31). La grazia di Dio tocca l’oggi
della vostra vita, vi “afferra” così come
siete, con tutti i vostri timori e limiti,
ma rivela anche i meravigliosi piani di
Dio! Voi giovani avete bisogno di sentire che qualcuno ha davvero fiducia in
voi: sappiate che il Papa si fida di voi,
che la Chiesa si fida di voi! E voi, fidatevi della Chiesa!
Alla giovane Maria fu affidato un
compito importante proprio perché
era giovane. Voi giovani avete forza,
attraversate una fase della vita in cui
non mancano certo le energie. Impie-
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Carissimi giovani, il Signore, la
Chiesa, il mondo, aspettano anche la
vostra risposta alla chiamata unica
che ognuno ha in questa vita! Mentre
si avvicina la GMG di Panamá, vi invito a prepararvi a questo nostro appuntamento con la gioia e l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe di
una grande avventura. La GMG è per
i coraggiosi! Non per giovani che cer-
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cano solo la comodità e che si tirano
indietro davanti alle difficoltà. Accettate la sfida?
Dal Vaticano, 11 febbraio 2018
VI Domenica del Tempo Ordinario
Memoria della B.V. Maria di Lourdes
Francesco
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Incontro
con i parroci di Roma
Discorso di Papa Francesco
Roma - San Giovanni Laterano, 15 febbraio 2018
Si riporta la trascrizione delle risposte date dal Santo Padre in occasione
del Dopo l’indirizzo di saluto di S.E.
Mons. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di
Roma, il Papa ha rivolto la Sua parola
ai sacerdoti presenti.

chiesto di assumere con amore, ma
nel concreto si dipana in mille rubriche e doveri? A volte ci si sente dentro
a un grande treno che procede a prescindere da noi. Come sentirsi eletti
da Dio e realizzati come uomini fuori
da una carriera e alieni da confronti?
In questa nostra città, spesso ci sentiamo non incisivi: possiamo noi essere un’umanità significativa, vale a dire possiamo noi compiere scelte di vita che indichino una strada evangelica su come vivere la realtà urbana disumanizzante del nostro tempo? Può
oggi il prete diventare un segno umano piccolo ma luminoso che inviti il
suo gregge alla libertà? Quanto le fatiche dei giovani sacerdoti sono dettate dalla poca forza, dalla poca profezia, dalla poca trasparenza, o quanto
invece pesa uno stile di Chiesa non
ancora rinnovato? La vita comune, lo
stile sobrio, la preghiera meno cultuale e l’abbandono delle strutture,
quanto non arrivano alla vita concreta del prete perché non si è rinnovato,
o quanto al contrario la vita ordinaria
che è chiesta al prete, non risponde a
un rinnovamento del suo cuore?”.
Questa è la domanda. Tante domande in una domanda! Ma mi è piaciuto
che ce ne siano tante, perché c’è qualcosa di comune in queste domande: c’è
l’abbondanza di circostanze. Se questo
è così e questo è così e così e così…:

Papa Francesco
Buongiorno.
Cercherò di dire qualcosa sulle domande che voi mi avete fatto, le domande fatte dal gruppo.
Mons. Angelo De Donatis
Alcuni sacerdoti avevano preparato
delle domande che io ho portato a Papa Francesco e adesso ce le illustra,
secondo le diverse età di sacerdoti:
quindi, quelli giovani, quelli più grandi
e fino all’età degli anziani.
Papa Francesco
Il gruppo dei più giovani: “Tante vocazioni nascono bene ma poi si raffreddano, si abituano, si spengono.
Come si passa dall’innamoramento
all’amore, nella vita sacerdotale? Vale
a dire, come possiamo aspettarci che
tutta l’umanità di un prete venga
coinvolta intorno a questo centro che
è l’amore nuovo per il Signore? Come
anche i desideri, le aspirazioni, i limiti
vengono coinvolti? Come vivere nella
libertà una vita sacerdotale che ci è
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domande di circostanze. L’accento è
sulle circostanze. “Quando succede
questo, se le cose sono così e sono così
e vanno così, come si può fare con queste circostanze che sono limitazioni,
che non ci lasciano andare avanti?”.
Davanti a queste circostanze non c’è
uscita. Se io faccio una domanda – come in questo caso – sulle circostanze o
con tante circostanze, da questa strada non c’è uscita. E’ una trappola,
quando le circostanze diventano così
forti. E’ una trappola perché non ti lascia crescere, è un guardare troppo le
circostanze. Invece è centrale il modo
giusto di vivere gli impegni sacerdotali,
e cercare lo stile che aiuti a offrire in
pace e fervore. Lasciamo da parte le
circostanze – ce ne sono tante –, ma
guardiamo come andare avanti. Ho
detto la parola “stile”: cercare il proprio
stile sacerdotale, la propria personalità
sacerdotale, che non è un cliché. Tutti
noi sappiamo come dev’essere un sacerdote, le virtù che deve avere, la strada che deve avere… Ma lo stile, la carta
d’identità tua… Sì, dice “sacerdote”, ma
la tua, con la tua impronta personale,
con le motivazioni che ti spingono a vivere in pace e fervore. Da una parte,
tante circostanze in questo mondo che
è così, così e così…; dall’altra, il tuo stile. Ognuno di noi ha il proprio stile sacerdotale. Sì, il sacerdozio è un modo di
vivere, è una vocazione, un’imitazione
di Gesù Cristo in un certo modo; ma il
tuo sacerdozio è unico, nel senso che
non è uguale all’altro. Io direi, di fronte
a queste domande: cerca il tuo stile.
Non guardare tanto le circostanze che
chiudono le uscite. Cerca il tuo stile: il
tuo stile di prete e personale.

DEL PAPA

mo vivere il ministero con gioia senza
vivere momenti di preghiera personale, faccia a faccia col Signore, parlando, conversando con Lui di quello che
sto vivendo. Questo non è un cliché.
[Vivere] il ministero con gioia, con momenti di preghiera personale, faccia a
faccia col Signore, parlare con il Signore, conversando con Lui di quello
che sto vivendo. Le circostanze, il tuo
proprio stile, il Signore. Parlo col Signore di questo? Tutte queste domande? O parlo con me stesso, con la mia
impossibilità davanti a tante circostanze che chiudono la porta e mi tirano giù? “Ah, non si può, è un disastro…, non si può essere preti in questo mondo secolarizzato…”. E incominciano le lamentele. I limiti. La domanda dice: “Come anche i desideri e
le aspirazioni, i limiti vengono coinvolti?”. Questa è una bella domanda: come i limiti vengono coinvolti nella tua
vocazione sacerdotale, nel tuo stile.
Individuare i limiti: quelli generali –
per il fatto che sono qui – e anche i
tuoi, personali. Dialogare con i limiti,
nel senso di cosa posso fare io con
questo limite, come portare questo limite addosso. Discernere tra i limiti. E
la domanda ci può spaventare perché
ci sono tanti limiti, tante circostanze
che ci tirano giù e “non posso essere
sacerdote”, no! La risposta è: c’è una
strada, è il tuo stile sacerdotale, il dialogo con i tuoi limiti, il discernimento
con i limiti, anche con queste circostanze. Non avere paura di questo. Discernere anche i propri peccati, perché i peccati vengono perdonati, è vero, il sacramento della Confessione è
per questo; ma non finisce tutto lì. Il
tuo peccato nasce da una radice, da
un peccato capitale, da un atteggiamento, e questo è un limite, che si deve discernere. E’ un’altra strada, di-

E questo stile si muove in un’atmosfera. Vorrei dire questo: non è un cliché continuare a dire che non potre-
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versa dal chiedere il perdono per il
peccato. “No, sì, ho questo problema,
mi sono confessato, è finita”. No, non
finisce lì. Il perdono è lì, ma poi tu devi
dialogare con quella tendenza che ti
ha portato a un peccato di superbia,
di vanità, di gelosia, di chiacchiere,
non so… Cosa mi porta a quello? Dialogare con il limite che ho dentro, e discernere. E il dialogo, con questi limiti, sempre – per essere ecclesiale – si
deve fare davanti a un testimone, a
qualcuno che mi aiuti a discernere. E
lì è tanto importante il confronto: questo che succede a me confrontarlo con
un altro. Il bisogno del confronto. Non
tanto dei peccati, direi che qui bisogna
fare una distinzione: i peccati sono per
confessarli e chiedere perdono, e la
cosa finisce lì; poi, con il Signore, vado
avanti. Ma i limiti, le tendenze, i problemi che mi portano a questo, le malattie spirituali che ho, questo sì, io
non potrei mai vincere questo o risolvere i problemi che mi portano [al peccato] senza il confronto. Il confronto. E
lì [si tratta di] cercare un uomo saggio.
Un uomo saggio. E’ la figura ecclesiale
del padre spirituale, che incomincia
dai monaci del deserto: quello che ti
guida, ti aiuta, anche dialoga con te, ti
aiuta nel discernimento. Se hai peccato, questo è un limite, è vero: cerca
uno misericordioso; e se è sordo, meglio. Chiedi perdono e vai avanti. Ma
la cosa non finisce lì. Che cosa ti ha
portato al peccato? Qual è la tendenza, qual è il problema? Cerca uno saggio per il confronto, per dialogare con
i limiti, con le proprie debolezze, per
dialogare e cercare di risolvere il cammino. Io vi dico con verità: il sacerdote
è celibe e in questo senso si può dire
che è un uomo solo; sì, fino a un certo
punto lo si potrebbe dire. Ma non può
vivere solo, senza un compagno di
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cammino, una guida spirituale, un
uomo che lo aiuti al confronto, al discernimento, al dialogo. Non è sufficiente confessare i peccati: questo è
importante, perché lì – e io sempre l’ho
sentito, è una delle cose più belle del
Signore – c’è l’umiltà del peccatore e la
misericordia di Dio che si incontrano e
si abbracciano; è un momento bellissimo della Chiesa, quello, il perdono
dei peccati. Ma non è sufficiente. Tu
sei responsabile anche di una comunità, tu devi andare avanti, e per questo hai bisogno di una guida. Io vi dico
di non avere paura; anche ai giovani:
incominciare da giovani, con questo.
Cercare. Ci sono uomini saggi, uomini
di discernimento che aiutano tanto, e
accompagnano tanto.
Dunque, riassumendo: in questa domanda c’è troppo accento sulle circostanze, e questo può diventare un alibi. Perché se tu guardi soltanto alle
circostanze, non c’è uscita. Tu devi
cercare il tuo proprio stile, il modo giusto di vivere la tua vocazione sacerdotale; e per questo non è una cosa antica, non è un cliché continuare a dire
che non potremo vivere il ministero
con gioia senza vivere momenti di preghiera personale, faccia a faccia col Signore, parlando, conversando con Lui
di quello che stiamo vivendo. Queste
cose devono essere portate nella preghiera, con il Signore. Senza il dialogo
con il Signore tu non puoi andare
avanti. Dialogare con i limiti, discernere i limiti; e per questo aiutarci con il
confronto col padre spirituale, con un
uomo saggio che ci aiuti nel discernimento. E i giovani li aiuta tanto – e lo
fanno! – anche – è un plus, questo, e
anche i grandi lo fanno – piccoli gruppi
di sacerdoti che si accompagnano: la
fraternità sacerdotale. Si incontrano,
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parlano, e questo è importante, perché
la solitudine non fa bene, non fa bene.

adesso o mai più”. Ci sono due scritti
che io conosco – ce ne sono tanti belli,
dei Padri del deserto, nella Filocalia
troverete tante cose su questo –: c’è
un libro moderno, più vicino a noi, anche in dialogo con la psicologia, di
quel monaco psicologo austriaco, Anselm Grün, La crisi della metà della vita, questo può aiutare. E’ un dialogo
psicologico-spirituale su questo momento. E c’è un altro scritto che, questo sì, io vorrei che tutti leggessero: La
seconda chiamata, del padre René
Voillaume. Sarebbe bello offrirlo questo, in qualche modo, ai sacerdoti. Fa
una bella esegesi della vocazione di
Pietro, l’ultima, a Tiberiade: il Pietro
della seconda chiamata. Come il Signore ci ha chiamati la prima volta, ci
chiama continuamente, ma fortemente la prima volta; poi ci accompagna
chiamandoci tutti i giorni, ma a un
certo punto della vita, questo si fa una
seconda chiamata forte. E’ un momento di molte tentazioni; è un momento nel quale ci vuole una necessaria trasformazione. Non si può continuare senza questa necessaria trasformazione, perché se tu continui così, senza maturare, fare un passo
avanti in questa crisi, finirai male. Finirai nella doppia vita, forse, o lasciando tutto. Ci vuole questa necessaria trasformazione. Non ci sono più
quei primi sentimenti: “sono lontani,
non li sento come quelli che avevo da
ragazzo, di seguire il Signore, l’entusiasmo…”; questi sono andati, ci sono
altri sentimenti. Ci sono anche altre
motivazioni, non quelle. E succede –
perché questo è un problema umano –
succede come nel matrimonio: non ci
sono più innamoramento, entrare in
amore, nella emozione giovanile… Le
cose si sono calmate, vanno in un altro modo. Ma rimane, quella sì, una

Questo è quello che mi viene in mente sulla prima domanda. Ma vorrei
sottolineare questo: state attenti di
non imbrogliarvi con i limiti. “Oh, non
si può, guarda questo, questo, il mondo è una calamità, questo, quell’altro,
la televisione, questo, quell’altro…”:
sono limiti culturali o personali, ma
questa non è la strada. La strada è
l’altra che ho detto. E sempre al centro
il Signore Gesù, la preghiera.
Passiamo alla seconda domanda:
“Per un prete, l’età che va dai 40 ai 50
anni circa è decisiva. Cadono spesso i
perfezionismi moralistici, si è coscienti esperienzialmente di essere peccatori – e questo è molto buono, di quell’età. Tanti ideali apostolici si ridimensionano, l’appoggio della famiglia di
origine si affievolisce, i genitori si ammalano, sovente anche la salute inizia
a dare qualche problema. Sarebbe un
tempo propizio per scegliere il Signore,
ma spesso non abbiamo gli strumenti
per riorientare la crisi di mezza età –
così si chiama questa – verso una elezione gioiosa e definitiva. Il super-lavoro – alle volte è suicida – il superlavoro dispersivo ci ha disabituati a
prenderci cura di noi stessi proprio
nel momento in cui ce ne sarebbe più
bisogno. Padre, può darci qualche indicazione in merito? Come prepararsi
a questa tappa della vita? Quali sono
gli aiuti indispensabili?”.
Eh, le démon de midi! Il demone di
mezzogiorno… Noi in Argentina lo
chiamiamo “el cuarentazo”. A quaranta, tra quaranta e cinquanta, ti viene
questo… E’ una realtà. Alcuni ho sentito che lo chiamano “adesso o mai
più”. Si ripensa a tutto e [si dice] “o
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cosa che dobbiamo cercare dentro: il
gusto dell’appartenenza. Questo rimane. Il piacere di essere insieme a un
corpo, di condividere, di camminare,
di lottare insieme: questo, nel matrimonio e anche per noi. L’appartenenza. Com’è la mia appartenenza alla
diocesi, al presbiterio?… Questo rimane. E dobbiamo farci forti in quel momento per fare il passo avanti. Come
per i coniugi: hanno perso tutto quello
che era più giovanile, ma il gusto
dell’appartenenza coniugale, questo rimane. E lì, cosa si fa? Cercare aiuto,
subito. Se tu non hai un uomo prudente, un uomo di discernimento, un
saggio che ti accompagni, cercalo, perché è pericoloso andare avanti da soli,
in questa età. Tanti sono finiti male.
Cerca aiuto subito. Poi, con il Signore:
dire la verità, che sei un po’ deluso
perché quell’entusiasmo se n’è andato… Ma c’è la preghiera di donazione:
darsi al Signore, un modo di pregare
diverso, la donazione. E’ un momento
aspro, un momento aspro, ma è un
momento liberatorio: quello che è passato, è passato; adesso c’è un’altra età,
un altro momento della mia vita sacerdotale. E con la mia guida spirituale
devo andare avanti. Il tempo che rimane, di vita, è per viverlo meglio, per
una migliore donazione di sé stessi. E’
il tempo dei figli – a me piace dire così
–, di vedere crescere i figli. Il tempo di
aiutare la parrocchia, la Chiesa, a crescere, è tempo di crescita, dei figli. E’
tempo che io incominci a diminuire. Il
tempo della fecondità, la vera fecondità, non la fecondità finta. E’ tempo della potatura: loro crescono, io aiuto e io
rimango indietro. Aiutando a crescere,
ma sono loro. E ci sono delle tentazioni
brutte in questo tempo. Tentazioni che
prima uno mai avrebbe pensato di avere. Non c’è da vergognarsi, sono tenta-

zioni: il problema è del tentatore, non è
nostro. Non c’è da vergognarsi. Ma bisogna smascherarle subito. Ed è anche il tempo delle ragazzate: quando il
prete incomincia a fare delle ragazzate.
Sono il germoglio della doppia vita. Bisogna prenderle subito e anche con
senso dell’umorismo: “Guarda, io che
avevo creduto di avere dato la mia vita
totalmente al Signore, ma guarda, che
brutta figura faccio!”. Ho detto che è il
tempo della fecondità. Qual è la figura
che mi viene in mente? Ragazzate,
doppia vita… ma, quella che mi viene
in mente di più, prendendola dalla famiglia, per descrivere il sacerdote che
non riesce a superare questo, a maturare in questo tempo, è la figura dello
“zio zitello”. Sono bravi, gli zii zitelli,
perché – lo ricordo – ne avevo due, ci
insegnavano le parolacce, ci davano le
sigarette di nascosto, sempre… ma
non erano padri! Non erano padri. E’ il
tempo della fecondità: con il sacrificio,
coll’amore, è un bel tempo, questo. E’
un tempo… è il secondo atto della vita.
Il primo atto è l’atto della giovinezza,
ma questo ti porta alla fine. Non perdere questa opportunità di maturare in
questo tempo di potatura, di prove, di
tentazioni diverse… Il tempo della fecondità. Può darsi anche che vengano
in questo tempo – perché il diavolo è
astuto – alcune tentazioni della prima
gioventù, ma isolate vengono. Non
spaventarsi. “Ma guarda, a questa età,
Padre…” – “Eh sì, figlio. Vai avanti!”. Ci
fanno vergognare, ma è proprio di questo tempo, ringraziamo il Signore che
ci fa vergognare un po’. Ma non rimanere lì! No, quella è una circostanza, il
filo va dall’altra parte: la potatura, la fecondità e il tempo di custodire il buon
vino, perché invecchi bene. E direi anche che è il tempo del primo addio, il
tempo dove il sacerdote si accorge che
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un giorno dirà addio definitivamente. E
questo è il tempo del primo addio. In
questo tempo si devono dire tanti “addio”: “Ciao, non ti vedrò più”. Questo
non succederà mai più, questa situazione, questo modo di sentire le cose
non li avrò più. Addio a questa parte
della vita, per incominciarne un’altra.
E così impariamo a congedarci. Mi viene in mente, e questo fa ridere, perché
ho fatto un Motu proprio in questi giorni che incomincia con queste parole:
“Imparare a congedarsi”. E’ per quelli
che a 75 anni devono dare le dimissioni. Ma è tempo per imparare a congedarsi, perché un giorno dovremo farlo.
E’ una scienza, una saggezza che si deve imparare con il tempo, che non si
improvvisa.

e l’età adulta si sono succedute velocemente, senza darci il tempo di capire e
adeguarci. Giunti alla piena maturità –
nel tempo proprio della piena maturità
– e anzi avendone superato la soglia,
non di rado sentiamo la fatica e l’inadeguatezza. Infatti, anche quando c’è
l’energia e siamo guidati da un sincero
desiderio di servire, non sempre possiamo attingere all’esperienza per corrispondere alle nuove domande e alle
esigenze del ministero”. Chi ha scritto
questo è molto curioso, perché continua: “Ci piacerebbe sapere come Lei
ha vissuto il passaggio alla stagione
matura del suo ministero sacerdotale,
tanto più che per Lei ha coinciso con
svolte importanti e impreviste. Infatti,
è stato chiamato al ministero episcopale a 56 anni, e 20 anni dopo, nel
2013, ha vissuto una nuova radicale
svolta con l’elezione a Vescovo di Roma. Quali dunque i punti fermi della
vita spirituale, per vivere in modo integralmente pacificato questa stagione
così complessa, che per noi dovrebbe
essere quella dei frutti maturi?”.

Questo è quello che io direi, così, un
po’ disordinatamente, su questa seconda domanda del “demonio di mezzogiorno”. Ma cercate di leggere Padre
Voillaume, La seconda chiamata; anche l’altro di Grün è buono, ma Voillaume è un classico. E’ curioso: Voillaume è un autore spirituale che è diventato classico ancora in vita, uno dei
pochi che già era classico, è morto anzianissimo, ma era classico quando
era ancora in vita.

Tanti di noi siamo in questa età. Diciamo la verità: è l’ultima tappa della
vita. La crisi del mezzogiorno è passata e viene questa. E in questa età si
può non trovare il linguaggio proprio
del mondo di oggi. Io non so usare i
network e queste cose… no, neppure
il telefonino, non ne ho. Non so. Quel
linguaggio non so usarlo. Internet e
queste cose, io non so usarle. Quando
devo inviare un e-mail lo scrivo a mano e il segretario lo passa. Si può non
avere l’abilità di usare le nuove tecniche; si può non trovare la metodologia
pastorale che oggi ci vuole. Questo è
vero, è un’esperienza. Oggi la realtà va
tanto avanti, che io non riesco a farlo.
Però la cosa più importante a questa

[Prende la successiva domanda, dei
sacerdoti anziani]
E’ quella del Vicario, questa. Io sono
oltre!
[Legge la terza domanda] “Santo Padre, noi sacerdoti con 35, 40, e più anni di ministero, abbiamo iniziato il nostro servizio alla Chiesa in un tempo
molto diverso da quello attuale. Siamo
passati attraverso fasi di cambiamenti
rapidi, e talvolta violenti. La giovinezza
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età è quello che si può fare: quello di
cui oggi ha bisogno la gente. E questa
età – quella di prima era quella della
potatura; forse la prima di tutte era
quella della speranza, di avere tutta la
vita davanti – e questa invece è l’età del
sorriso. Offrire uno sguardo amabile.
E questo si può fare. Questo si può fare. Che bello, quando i confessori ricevono il penitente con questo sguardo,
amabile. E subito il cuore del penitente
si apre, perché non vede una minaccia. E’ lo sguardo che accoglie la persona, lo sguardo amabile. Questo riguardo al confessore. Ma tanto bene si può
fare con il sacramento della Riconciliazione a questa età. Tanto bene. Credo
che alcuni negli anni scorsi mi hanno
dato quel libro del confessore: Non
stancarsi di perdonare. Il sacramento
della Riconciliazione a questa età è
uno dei ministeri più belli che si possono fare. Si può essere disponibile.
Una nuova disponibilità: “Sì, come
no... Puoi fare quella cosa? Sì, dai..”. È
l’età del sacerdozio del molteplice uso.
Si può avere vicinanza, la compassione
di un padre. I padri anziani, che conoscono la vita, sono vicini alle miserie
umane, vicini ai dolori. Non parlano
troppo, ma forse, con lo sguardo, con
una carezza, con il sorriso, con una
parola, fanno tanto bene. Si può ascoltare tanto, tanta gente che ha bisogno
di parlare della propria vita, di dire…
Ascoltare. Il tempo di fare i ministero
dell’ascolto. La pastorale dell’orecchio.
E oggi la gente ha bisogno di essere
ascoltata. Poi, il frutto non si quale sia,
ma: “Ho trovato un uomo che mi ha
capito”. Forse il sacerdote non se ne
accorge che lo ha capito, ma ha accolto
quella persona in modo tale che… E’ il
tempo di offrire un perdono senza condizioni. I nonni sanno perdonare, hanno una saggezza. Quel confessore di

quel libro – era un frate cappuccino –,
a volte gli veniva lo scrupolo di aver
perdonato troppo. È venuto da me a 80
anni – adesso ne ha 92 e ha la coda di
gente e non finisce – e mi ha detto: “Ma
sai, ho questo problema, non so…
Dimmi tu, come vescovo, cosa devo fare” - “E cosa fai quando ti viene lo
scrupolo?”, ho detto io. Io lo conoscevo, sapevo che era furbo… E lui mi ha
detto: “Mah, vado in cappella e guardo
il tabernacolo, e dico al Signore: Signore, scusami, oggi ho perdonato troppo.
Ma bada bene: sei stato Tu a darmi il
cattivo esempio”. E questa è saggezza:
il perdono senza condizioni.
Cosa può fare anche? Dare testimonianza di generosità e di gioia. La testimonianza che vediamo nei vecchi: la testimonianza di “buon vino”, generoso, e
gioioso. E può regalare un buon umore,
senso dell’umorismo. Un buon regalo,
di uno che sa relativizzare le cose in
Dio. Ma con quella saggezza di Dio.
La figura che mi viene è il padre della
parabola (cfr Lc 15), che relativizza tutto: il figlio incomincia con il discorso e
lui abbraccia, non lascia parlare, perdona. Ma il figlio sa che lì c’è una forza
molto grande. È il tempo dei figli grandi e dei nipotini. Il prete ha dei nipotini. Non dei nipoti, no, perché c’è quel
detto che dice “a coloro a cui Dio non
dà dei figli, il diavolo dà dei nipoti”.
No, nipotini. E’ bello vedere i sacerdoti
anziani giocare con i bambini: si capiscono, si capiscono. E qui arrivo a un
tema che ritengo molto importante. A
me dà tanta forza quel passo di Gioele,
capitolo 3, versetto 1: “I vecchi sogneranno e i giovani profetizzeranno”. E’ il
tempo di questa gioia nel rapporto con
i giovani. E questo è uno dei problemi
più seri che noi abbiamo adesso. Anco-
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ra siamo in tempo, perché si tratta di
dare radici ai giovani. E’ curioso: i giovani si capiscono meglio con i vecchi
che con i genitori, perché c’è [nei giovani] una inconscia ricerca di identità, di
radici e gli anziani la danno, i nonni.
Ma questo della generosità, del “buon
vino” li aiuta tanto; e il dialogo con i nipotini, con i giovani. E qual è la tentazione più grande di questa età? Ripristinare qualche tentazione della gioventù. Non so se in Italia esiste questa
espressione, ma in Spagna, in castigliano esiste, e in Argentina lo stesso:
è il momento del “vecchio verde” [“viejo
verde”], cioè l’anziano non maturo, che
torna alle tentazioni della gioventù. E’
brutto, è la sconfitta di una vita: finire
“vecchio verde”, non maturo… E fanno
delle figuracce… Si sentono gli eterni
fidanzati… delle figuracce… I “vecchi
verdi”, non dico i sacerdoti. Ma il sacerdote può cadere in questa tentazione di ripristinare delle tentazioni della
gioventù. E’ una cosa brutta, finire così.

versi, entrano in dialogo, incominciano
a sognare – come dice Gioele. E questi
sogni fanno sì che i giovani escano diversi, differenti. Non è poesia, questo
che dico, credo che sia una rivelazione
del Signore per il nostro tempo. E’ una
speciale vocazione per noi sacerdoti
che stiamo in questa età. Con i giovani, per essere sognatori con i giovani.
Anch’io avrei una domanda, qui: “Ci
piacerebbe sapere come Lei ha vissuto
il passaggio…”. Ma a chi piace sapere
questo? Voi non siete chiacchieroni, io
non credo che a voi piaccia… [ride, ridono] E’ curioso, questa tappa mi ha
trovato in un momento di lasciare una
carica di governo. Appena ordinato,
sono stato nominato superiore l’anno
dopo, maestro dei novizi, poi provinciale, rettore della facoltà… Una tappa
di responsabilità che è incominciata
con una certa umiltà perché il Signore
è stato buono ma poi, con il tempo, tu
ti senti più sicuro di te stesso: “Ce la
faccio, ce la faccio…” è la parola che
più viene. Uno sa muoversi, come fare
le cose, come gestire… Ed è finito, tutto questo, tanti anni di governo… E lì
è incominciato un processo di “ma
adesso non so cosa fare”. Sì, fare il
confessore, finire la tesi dottorale –
che era lì, e che non ho mai difeso –. E
poi ricominciare a ripensare le cose. Il
tempo di una grande desolazione, per
me. Io ho vissuto questo tempo con
grande desolazione, un tempo oscuro.
Io credevo che fosse già la fine della vita, sì, facevo il confessore, ma con uno
spirito di sconfitta. Perché? Perché io
credevo che la pienezza della mia vocazione – ma senza dirlo, adesso me
ne accorgo – fosse nel fare le cose,
queste. Eh no, c’è un’altra cosa! Non
ho lasciato la preghiera, questo mi ha
aiutato tanto. Ho pregato tanto, in

Ritorno sul dialogo tra vecchi e giovani: è un incontro di generazioni. Il
passo evangelico della presentazione
di Gesù al tempio è chiaro, è molto forte e ci dà tanta luce. I giovani hanno
bisogno di radici, oggi che questo mondo tanto virtuale, di una cultura virtuale senza sostanza, strappa loro le
radici o non li fa crescere, gliele fa perdere. E questa è un’urgenza del tempo,
a cui i sacerdoti anziani possono rispondere: aiutare i giovani a trovare le
radici, a ritrovare le radici. E l’influsso
è mutuo, perché quando qualche
gruppo giovanile – ho in mente qualche esperienza – va a suonare la chitarra, per esempio, in una casa di riposo, all’inizio gli anziani stanno così [titubanti], ma poi incominciano a muo-
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questo tempo, ma ero “secco come un
legno”. Mi ha aiutato tanto la preghiera lì, davanti al tabernacolo. E poi,
una chiamata telefonica del Nunzio ha
aperto un’altra porta. Ma gli ultimi
tempi di questo tempo – di anni, non
mi ricordo se era dall’anno ’80…
dall’’83 al ’92, quasi 10 anni, nove anni pieni – nell’ultimo tempo la preghiera era molto in pace, era con molta pace, e io mi dicevo: “Cosa accadrà adesso?”, perché io mi sentivo diverso, con
molta pace. Facevo il confessore e il
direttore spirituale, in quel tempo: era
il mio lavoro. Ma l’ho vissuto in modo
molto oscuro, molto oscuro e sofferente, e anche con l’infedeltà di non trovare il cammino, e compensazione,
compensare [la perdita] di quel mondo
fatto di “onnipotenza”, cercare compensazioni mondane. E ancora il Signore, alla fine di questo tempo, mi ha
preparato a quella chiamata telefonica
che mi ha messo su un’altra strada.
Così: oscuro, non facile, sì, molta preghiera, molta preghiera, e compensazione. Così, l’ultima domanda, come
ho vissuto questo. E poi l’ultimo [passaggio], dal ’13, non mi sono accorto
cosa è successo lì: ho continuato a fare il vescovo, [dicendo:] “Pensaci Tu
che mi hai messo qui!”.
E poi, l’ultima domanda: «Il presbitero si spende totalmente (e non potrebbe fare diversamente) perché appartiene al Regno: ama la terra, che riconosce visitata ogni mattina dalla presenza di Dio. E’ uomo della Pasqua, dallo
sguardo rivolto al Regno verso cui si
sente che la storia umana cammina,
nonostante i ritardi, le oscurità e le
contraddizioni». Questa è una citazione. «Alla Conferenza Episcopale italiana, Santità, con queste parole ha descritto il presbitero come uno che appartiene al Regno, che sa cogliere la

presenza e l’azione dello Spirito di Dio
nel mondo e in particolare nelle culture che si forgiano nelle nostre città. Ci
aiuti, Papa Francesco, a discernere i
segni dei tempi, perché spesso il nostro sguardo è tentato di vedere in
questo nostro mondo solo realtà negative, lontane dal Vangelo. Quali dimensioni, attese e aperture suscitate dallo
Spirito Lei coglie negli uomini del nostro tempo, che rappresentino grandi
opportunità per l’evangelizzazione? Ci
aiuti a riconciliarci con loro, a non vedere solo dei nemici ma dei compagni
di cammino con i quali realizzare un
dialogo fecondo o, come ha scritto in
Evangelii gaudium, “un santo pellegrinaggio, una carovana solidale”».
Discernere i segni del tempo. Questo
è ciò che Gesù rimproverava ai dottori
della legge di non saper fare: discernere i segni del tempo. Nella realtà, vedere la realtà, ma la realtà nascosta,
perché la realtà nasconde sempre
qualcosa di sublime. Vedere la realtà,
non avere paura della realtà. La realtà, mi piace dire, è più grande delle
idee. Sempre. E’ superiore alle idee, la
realtà. Non avere paura della realtà.
Sì, ci sono condotte, anche condotte
morali, che non sono quelle che noi
siamo abituati a vedere. Pensiamo soltanto nella vita matrimoniale: oggi
non molti si sposano, preferiscono
convivere. E questa realtà, come la
prendo? come l’accompagno? come la
spiego e aiuto a maturare e ad andare
avanti? Non so, è una realtà pastorale
che noi non possiamo dimenticare o
lasciare da parte. E come faccio in modo che questa coppia, che si ama, faccia il passo verso la maturità spirituale
grande? O come rispetto questo? Ci sono sfide, ma realtà anche buone ci sono. E su questo mi è venuto in mente
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un articolo di un sacerdote argentino
che si intitola “Lo bueno de vivir en esta
época”, “Le cose buone da vivere in
questo tempo” [di Víctor Manuel Fernández]. In questo tempo ci sono cose
buone, non ci sono solo calamità. Non
ci sono soltanto realtà negative: ci sono cose buone. E lui ne fa vedere alcune: una più grande coscienza dei diritti
umani e della propria dignità; oggi
nessuno può imporre le idee; oggi la
gente è più informata; oggi si dà tanto
valore all’uguaglianza; oggi c’è più tolleranza e anche libertà di manifestarsi
come uno è; oggi la convivenza sociale
è più sincera, più spontanea; oggi c’è
grande apprezzamento per la pace; anche il valore umano della solidarietà è
venuto su… E così, tante cose buone
che sono nel mondo di oggi e che dobbiamo prendere. E cercare di non spaventarsi delle difficoltà, dei “nuovi valori” – nuovi valori tra virgolette. Le cose vanno così: cosa posso fare io con
questo? Quella cosa ha questo di buono; quella non è buona… discernere.
Discernere i segni e prendere quello
che si può portare avanti, aiutare gli altri.

Vi ringrazio della pazienza, di questo
ascolto.
Mons. De Donatis
Adesso, prima della benedizione,
ringraziamo Papa Francesco di questo
momento molto intenso, bello, di questa mattinata e riceviamo un piccolo
testo nel quale sono state raccolte delle
meditazioni da Paolo VI a Papa Francesco: sono delle letture da utilizzare in
questo tempo di Quaresima come seconda lettura del Breviario, in modo
che l’impegno della preghiera possa essere comune. E rifletteremo un po’ su
quello che i nostri Vescovi, in questi
anni, ci hanno consegnato proprio sulla vita sacerdotale. Credo che ci farà
bene, perché poi questo ci preparerà
ad altri passaggi che vivremo – spero –
in futuro sull’approfondimento del nostro essere preti a Roma, oggi.
Adesso i Prefetti possono prendere i
testi, così li distribuiscono, e poi riceviamo la benedizione.
Papa Francesco
Io l’ho visto e mi è piaciuto tanto. Ci
sono due Vescovi di Roma [recenti] già
Santi [Giovanni XXIII e Giovanni Paolo
II]. Paolo VI sarà santo quest’anno.
Uno con la causa di beatificazione in
corso, Giovanni Paolo I, la sua causa è
aperta. E Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!

Non so, queste sono le cose che mi
vengono in mente. Non vorrei chiudere
in negativo, ma, per favore, ai giovani:
non perdersi nelle circostanze ma andare al nocciolo; a quelli di mezza età:
non cadere nelle “ragazzate”; a quelli
della nostra età, più grandi, della maturità: per favore non siate “vecchi verdi”; e a tutti: in dialogo con il mondo di
oggi, discernere i segni dei tempi e vedere le cose buone, le cose che vengono dallo Spirito. E’ vero, il mondo è
peccatore in sé stesso e mondanizza
tante cose, ma forse il nocciolo viene
dallo Spirito e si può prendere questo.
Discernere bene i segni del tempo.

[canto]
[benedizione]
E pregate per me, per favore! Grazie
tante.
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Prolusione del Cardinale Presidente
Gualtiero Bassetti
Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
Roma - 22 gennaio 2018
un confronto della fede con la vita»2.
La nostra lettura del libro del mondo,
ieri come oggi, non è, in alcun modo,
quella dei politici, degli scienziati o degli intellettuali, ma è quella di pastori
che si impegnano a discernere questo
libro con la luce di Cristo. Del resto,
sono proprio la nostra esperienza cristiana, la frequentazione del Vangelo e
la celebrazione dei sacramenti a chiederci – vorrei dire: a imporci – di non
restare ai margini di quanto vivono la
nostra gente e il nostro Paese.

Cari confratelli ed amici,
tra i tanti frutti che ci ha lasciato il
recente viaggio di Papa Francesco in
Cile e in Perù ce n’è uno che chiama
direttamente in causa il nostro ministero episcopale: è l’invito a «chiedere
a Dio che ci dia la lucidità di chiamare
la realtà col suo nome, il coraggio di
chiedere perdono e la capacità di imparare ad ascoltare quello che Lui ci
sta dicendo». Essere padri nella fede
significa essere umili servitori di tutto
il popolo cristiano; pastori che sanno
ascoltare, perdonare e, soprattutto,
affrontare «la realtà così come ci si
presenta» e non come vorremmo che
fosse, in base alle nostre idee o ai nostri progetti1.
Paolo VI diceva che «uno degli atteggiamenti caratteristici della Chiesa dopo il Concilio è quello d’una particolare attenzione sopra la realtà umana,
considerata storicamente; cioè sopra i
fatti, gli avvenimenti, i fenomeni del
nostro tempo». Non a caso, «una parola del Concilio» che è ormai «entrata
nelle nostre abitudini» consiste nello
scrutare «i segni dei tempi». Attraverso
questa locuzione, concludeva Montini,
«il mondo per noi diventa libro» perché
la «scoperta dei “segni dei tempi” è un
fatto di coscienza cristiana; risulta da

Ricostruire, ricucire, pacificare
Una sapienza antica ci insegna che
«per ogni cosa c’è il suo momento»: c’è
«un tempo per demolire e un tempo
per costruire», un «tempo per stracciare e un tempo per cucire» e, infine,
un «tempo per la guerra e un tempo
per la pace»3. Questi passi del Qoèlet
vanno oggi riformulati con tre verbi
che ci guideranno nella riflessione di
questi giorni e nell’azione pastorale
del prossimo futuro: ricostruire, ricucire e pacificare.
C’è un’urgenza morale di ricostruire
ciò che è distrutto. L’Italia è il Paese
di una bellezza antica e prodigiosa,
ricca di umanità e fede, di paesaggi
incantevoli e con un patrimonio cul-
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Un’unica famiglia umana

turale unico al mondo. Una bellezza,
però, estremamente fragile nel suo
territorio, nei suoi borghi medievali,
nelle sue città. Tra l’altro, ancora oggi
non possiamo dimenticare quelle migliaia di persone che hanno perso tutto con il terremoto. Sentiamo una vicinanza intima e profonda con questi
uomini e queste donne. Ricostruire
quelle case, riedificare quelle città, significa donare un futuro a quelle famiglie e vuol dire ricostruire la speranza
per l’Italia intera.
C’è poi un’urgenza spirituale di ricucire ciò che è sfilacciato. Ricucire la comunità ecclesiale italiana, esortandola
a interpretarsi nell’orizzonte della
Chiesa universale. Ricucire la società
italiana, aiutandola a vivere come corpo vivo che cammina assieme. Occorre
riprendere la trama dei fili che si dipana per tutto il Paese con l’attenzione a
valorizzarne le tradizioni, le sensibilità
e i talenti. Ricucire significa, quindi,
unire. Unire la comunità ecclesiale,
unire il Paese: da Lampedusa ad Aosta, da Trieste a Santa Maria di Leuca.
C’è infine un’urgenza sociale di pacificare ciò che è nella discordia. Il nostro Paese sembra segnato da un clima di «rancore sociale», alimentato da
una complessa congiuntura economica, da una diffusa precarietà lavorativa e dall’emergere di paure collettive.
Pacificare la società significa incamminarsi con spirito profetico lungo
una strada nuova: quella strada che
Giorgio La Pira chiamava «il sentiero
di Isaia». Un sentiero di pace che si
propone di abbattere «il muro della
diffidenza» e di costruire ponti di dialogo.
Ricostruire la speranza, ricucire il
Paese, pacificare la società. Tre verbi,
tre azioni pastorali, tre sfide concrete
per il futuro.

È un futuro che si misura direttamente anche con un fenomeno globale
che ha ormai assunto un’enorme rilevanza: mi riferisco alle migrazioni internazionali. Un tema complesso e
cruciale, la cui discussione pubblica,
però, è troppo spesso influenzata da
equivoci, incomprensioni e contese
politiche. Per fugare ogni dubbio e per
amore alla verità, mi sembra opportuno richiamare un aspetto per noi decisivo. La Chiesa cattolica, sin dalla fondazione, si prende cura dei poveri, degli «scartati» e degli «sconfitti della storia», con uno spirito di totale obbedienza al Vangelo, perché vede nelle
loro piaghe il riflesso di quelle di Cristo sulla Croce. I poveri, tutti i poveri,
anche quelli forestieri di cui non sappiamo nulla, appartengono alla Chiesa «per diritto evangelico» come disse
Paolo VI nel discorso di apertura della
II sessione del Concilio Vaticano II. In
virtù di questo «diritto evangelico» – e
non certo in nome di una rivendicazione sociale – ogni cristiano è chiamato
ad andare verso di loro con un atteggiamento di comprensione e compassione.
Proprio per questo, bisogna reagire a
una «cultura della paura» che, seppur
in taluni casi comprensibile, non può
mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza che
pensavamo fossero sepolti definitivamente. Non è chiudendo che si migliora la situazione del Paese. «Avere dubbi e timori non è un peccato» ha affermato Papa Francesco nella Giornata
del migrante. Tuttavia, «il peccato è lasciare che queste paure determinino
le nostre risposte».
Quest’anno, in particolare, ci ricorda
una pagina buia della storia del no-
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«priorità irrinunciabili». Da Cagliari,
dove lo scorso ottobre abbiamo vissuto la 48ª Settimana sociale dei cattolici
italiani, siamo ripartiti con alcune
proposte concrete sul lavoro. Quest’esperienza, ampiamente positiva,
non va sprecata, ma rafforzata e fatta
crescere insieme con tutti coloro che
vorranno impegnarsi in questo campo.
Gli obiettivi sono grandi e impellenti:
creare lavoro, combattere la precarietà
e rendere compatibile il tempo di lavoro con il tempo degli affetti e del riposo. Come ha detto Francesco, «il lavoro è sacro», fornisce «dignità» ad ogni
«persona umana» e alla «famiglia».
Vorrei riassumere questi obiettivi con
un’affermazione ambiziosa: lavorare
meglio, lavorare tutti.
Il lavoro è dunque una priorità ma è
soprattutto una vera emergenza sociale. Un’emergenza resa ancora più impellente dai dati relativi alla disoccupazione giovanile: sono troppi i nostri
ragazzi che vengono ingiustamente
mortificati nel loro talento e duramente provati nelle loro aspettative di vita,
costringendoli spesso ad un’amara e
dolorosa emigrazione. È un grido di
dolore e di aiuto quello che viene dai
nostri giovani. Che va raccolto e va
fatto nostro. Come faremo nel prossimo Sinodo dei Vescovi.
Un altro dato che inquieta è quello
relativo alla condizione di povertà assoluta delle famiglie – si parla di oltre
un milione e mezzo – con un aumento
di ben il 97% rispetto a dieci anni fa.
Se si fermano le famiglie, si ferma il
motore sociale del Paese. Smette di
battere il cuore della società. È necessario ripeterlo con forza: è urgente e
doveroso aiutare, curare e sostenere,
in ogni modo possibile, le famiglie italiane. Perché nelle famiglie risiede la
struttura portante della nostra società

stro Paese: le leggi razziali del 1938. In
quell’occasione, in un clima di pavida
indifferenza collettiva, Pio XI ebbe il
coraggio di affermare che «l’antisemitismo è inammissibile» e poi aggiunse:
«noi siamo spiritualmente semiti». Oggi, in un contesto estremamente differente, noi possiamo far nostre, senza
esitazioni, le parole di Paolo VI nella
Populorum progressio. Di fronte all’ostacolo del «razzismo» che impediva
di edificare «un mondo più giusto e
più strutturato secondo una solidarietà universale», Montini invocò la «carità universale che abbraccia tutti i
membri della famiglia umana»4. E anche noi, oggi, in nome di Dio e della
giustizia, possiamo riconoscerci con
gioia come fratelli e sorelle di un’«unica famiglia umana»5.
In questa direzione non mancano,
infatti, risposte positive e generose.
Papa Francesco ha voluto parlarne
con gratitudine al corpo diplomatico,
auspicando che «le difficoltà che il
Paese ha attraversato in questi anni,
le cui conseguenze permangono, non
portino a chiusure e preclusioni, ma
anzi ad una riscoperta di quelle radici
e tradizioni che hanno nutrito la ricca
storia della Nazione e che costituiscono un inestimabile tesoro da offrire al
mondo intero». Sono grato di questo
bel riconoscimento del Papa al nostro
Paese.
Lavoro, famiglia, giovani
Nel contempo, sono grato anche al
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che nel suo discorso di fine
anno, ha sottolineato con forza che il
lavoro resta la priorità per l’Italia. Ormai da molto tempo anche come Chiesa italiana stiamo insistendo su questo tema, considerandolo una delle
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e si pongono le basi del futuro. Da
questo punto di vista, fa ben sperare
l’ampia condivisione che il “Patto per
la natalità”, presentato la scorsa settimana dal Forum delle Associazioni
Familiari, ha raccolto tra tutti gli
esponenti di partito: chiediamo che alle dichiarazioni compiaciute segua la
volontà concreta di porre le politiche
familiari come priorità all’interno dei
vari programmi in vista delle elezioni.

idee e proposte che vogliono essere un
contributo fattivo e concreto alla discussione pubblica.
Con questo spirito, voglio rivolgere a
tutti i candidati un invito a riflettere
sulla natura della vocazione politica.
Perché di questo si tratta: una vocazione, una missione e non un trampolino di lancio verso il potere. Come ha
scritto Francesco, «la politica, tanto
denigrata, è una vocazione altissima,
è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune»6.
In secondo luogo, un invito alla sobrietà. Una sobrietà nelle parole e nei
comportamenti. La campagna elettorale sta rendendo serrato il dibattito,
ma non si può comunque scordare
quanto rimanga immorale lanciare
promesse che già si sa di non riuscire
a mantenere. Altrettanto immorale è
speculare sulle paure della gente: al
riguardo, bisogna essere coscienti che
quando si soffia sul fuoco le scintille
possono volare lontano e infiammare
la casa comune, la casa di tutti.
In terzo luogo, la ricerca sincera del
bene comune. Non a parole ma con i
fatti. Per il futuro del Paese e dell’intera sua popolazione, da Nord a Sud,
occorre mettere da parte le vecchie pastoie ideologiche del Novecento e abitare questo tempo con occhi sapienti e
nuovi propositi di ricostruzione del
tessuto sociale ed economico dell’Italia. In questa grande opera, è auspicabile l’impegno di tutte le persone di
buona volontà, chiamate a superare le
pur giustificate differenze ideologiche
per raggiungere una reale collaborazione nel servizio del bene comune. E,
se posso indicare un ambito privilegiato su cui impegnarsi, raccomando la
scuola, dove si gioca la partita decisiva del percorso formativo dei nostri
ragazzi. Di questa scuola sono parte

Un appuntamento per l’Italia
Il riferimento appena fatto mi permette di toccare l’ultimo spunto di riflessione: le prossime elezioni politiche. Come Vescovi ci uniamo innanzitutto all’appello del Capo dello Stato a
superare ogni motivo di sfiducia e di
disaffezione per partecipare alle urne
con senso di responsabilità nei confronti della comunità nazionale.
Richiamato il valore morale e democratico del voto, voglio essere altrettanto chiaro sul fatto che la Chiesa
non è un partito e non stringe accordi
con alcun soggetto politico. Il «risveglio della Chiesa nelle anime» evocato
da Romano Guardini, lo «sviluppo integrale dell’uomo» promosso da Paolo
VI e il dialogo con tutti costituiscono il
nostro orizzonte di riferimento. Con
un’ulteriore specificazione riguardo al
dialogo. Come ha detto Papa Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze
«dialogare non è negoziare». Negoziare,
infatti, consiste soltanto nel «cercare
di ricavare la propria “fetta” della torta
comune». Ma non è questo, ovviamente, ciò che intendiamo. Dialogare significa, invece, «cercare il bene comune per tutti».
Il bene comune per tutti: in questa
prospettiva – la sola che ci sta a cuore
– possiamo tracciare un orizzonte di
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dalla schiavitù del commercio del corpo umano, dall’affermazione di una
tecnoscienza pervasiva e dalla diffusione di una mentalità nichilista e
consumista. Lo dico anche a riguardo
delle recenti «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»: ci preoccupa la
salvaguardia della speciale relazione
tra paziente e medico, la giusta proporzionalità delle cure – che non deve
mai dar luogo alla cultura dello scarto
–, la possibilità di salvaguardare
l’obiezione di coscienza del singolo
medico e di evitare il rischio di «aziendalismo» per gli ospedali cattolici.
In definitiva, vorrei ricordare a tutti:
la vita non si uccide, non si compra,
non si sfrutta e non si odia!
Un ultimo punto – che accenno soltanto, ripromettendomi di affrontarlo
nel corso dei nostri lavori – è una proposta che mi sta particolarmente a
cuore e che, in un orizzonte davvero
europeo, riguarda il rilancio dell’impegno per la pace nel Mediterraneo: ne
riparleremo in queste giornate.

integrante e qualificata le scuole pubbliche paritarie, ancora in attesa dell’adempimento di promesse relative a
sostegni doverosi, da cui dipende la
loro stessa sopravvivenza.
Vorrei, infine, rivolgere tre indicazioni ai cattolici in politica.
La prima: vivete la politica con gratuità e spirito di servizio. Testimoniate
questa gratuità con gesti concreti e
con una vita politica degna della vostra missione, ricordando che i cristiani di ogni tempo «vivono sulla terra,
ma hanno la loro cittadinanza in cielo»7.
La seconda: guardate al passato per
costruire il futuro. Guardate ad una
stagione alta e nobile del cattolicesimo
politico italiano. Prendete come esempi uomini e donne di diverso schieramento politico che, nella storia della
Repubblica, hanno saputo indicare
percorsi concreti e interventi mirati
per affrontare le questioni e i problemi
della nostra gente.
La terza: abbiate cura, senza intermittenza, dei poveri e della difesa della
vita. Sono due temi speculari, due facce della stessa medaglia, due campi
complementari e non scindibili. Non è
in alcun modo giustificabile chiudere
gli occhi su un aspetto e considerare
una parte come il tutto. Un bambino
nel grembo materno e un clochard, un
migrante e una schiava della prostituzione hanno la stessa necessità di essere difesi nella loro incalpestabile dignità personale. E di essere liberati

Cari confratelli, lo Spirito Santo ci
sostenga nell’affrontare con umiltà la
nostra chiamata ad essere docili servitori della Chiesa e dell’intera famiglia
umana; la Vergine Maria ci assista e ci
protegga sempre, donandoci l’amore
per Suo figlio e un autentico spirito
missionario!
Card. Gualtiero Bassetti

1 - Francesco, Incontro con sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e
seminaristi, Santiago del Cile, 16 gennaio 2018.
2 - Paolo VI, Udienza generale, 16 aprile 1969.
3 - Qoèlet 3, 1-8.
4 - Populorum progressio, 62, 1967.
5 - Cfr. Benedetto XVI, Messaggio per la XLI giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2008.
6 - Evangelii gaudium, 205.
7 - Epistola a Diogneto, 5, 9.
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Comunicato Finale
del Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
Roma - 24 gennaio 2018
re l’eredità della 48ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani, celebrata lo scorso
ottobre a Cagliari.
Nei lavori del Consiglio Permanente
sono state offerte alcune comunicazioni, che hanno riguardato: la posizione
delle strutture sanitarie cattoliche in
seguito alla legge sulle norme in materia di consenso informato e disposizioni
anticipate di trattamento; l’aiuto assicurato alle Diocesi italiane colpite dal
sisma del 2016; il percorso per l’approvazione della terza edizione del Messale Romano e per l’introduzione della
nuova traduzione italiana del Padre
nostro; alcune considerazioni sull’idoneità diocesana in vista del concorso
per insegnanti di religione cattolica; un
aggiornamento del Decreto generale
per la protezione dei dati personali;
un’informativa circa il Convegno della
Comece (Ri)pensare l’Europa. Un contributo cristiano per il futuro dell’Europa.
Il Consiglio Permanente ha esaminato l’iter relativo alle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità
matrimoniale e alle nuove Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di
culto.

Urgenza morale, urgenza spirituale,
urgenza sociale in nome del rilancio del
Paese. La ricostruzione materiale all’indomani del sisma e quella legata a possibilità di futuro per giovani, famiglie,
migranti. Le responsabilità della politica, l’impegno della comunità ecclesiale.
Contenuti e toni della prolusione con
cui il Cardinale Presidente, Gualtiero
Bassetti, ha aperto la sessione invernale del Consiglio Permanente – riunito
a Roma dal 22 al 24 gennaio 2018 –
sono stati ampiamente condivisi, ripresi e approfonditi dai Vescovi, in un clima di confronto cordiale e fraterno. Nel
contempo, proprio a riguardo della prolusione, tra i membri del Consiglio Permanente è emersa la volontà di procedere a un cambiamento delle sue modalità di svolgimento.
I Vescovi hanno, inoltre, assunto la
proposta, avanzata dal Card. Bassetti,
di promuovere come CEI un’iniziativa
delle Chiese per contribuire alla pace
nel Mediterraneo.
Il Consiglio Permanente ha individuato il tema principale dell’Assemblea Generale (Roma, 21-24 maggio 2018) e ha
anche stabilito di convocare un’Assemblea Straordinaria in autunno (12-15
novembre 2018).
Nel confronto i Vescovi sono tornati
sul tema del lavoro, al fine di raccoglie-
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Fra gli adempimenti del Consiglio
Permanente anche alcune nomine. Infine, sono state approvati provvedimenti
relativi a statuti di alcune Associazioni
di fedeli.
Con un comunicato stampa i Vescovi
hanno espresso solidarietà alla Chiesa
e al popolo congolese per il perdurare
di un clima di violenza e persecuzione.

educativa, quale compito primario della comunità ecclesiale per la formazione delle coscienze e di credenti che vivano davvero secondo Dio.
I Vescovi non hanno esitato a dare
un nome anche alle divisioni e alle
paure che agitano il tessuto sociale e
che possono alimentare forme di chiusura e di razzismo. Nell’analisi dei Pastori questo sfondo rende ancora più
significativa la generosità di tante famiglie e comunità in cui ci si spende
per un’accoglienza che sia inclusione
sociale. È stata, quindi, riaffermata la
comune volontà di contribuire nei fatti
a rasserenare e ricucire, chiedendo
nel contempo che pure la politica faccia la propria parte per gestire al meglio fenomeni che richiedono lucidità
di analisi e continuità di impegno.
Davanti all’approssimarsi dell’appuntamento elettorale (4 marzo 2018),
dal Consiglio Permanente è emerso un
duplice e unanime appello: agli elettori, perché superino senza esitazione
ogni tentazione di astensionismo; ai
candidati, perché avvertano la necessità di un cammino formativo e la responsabilità di mantenere per tutta la
durata del mandato un vero rapporto
con la “base”. Entrambe sono condizioni essenziali per conoscere da vicino e, quindi, affrontare i problemi che
toccano la vita reale della gente.
L’apprezzamento per il tono sereno,
concreto e coraggioso come pure la
convergenza sui contenuti della prolusione – definita «una lettura sapienziale della realtà» – non ha impedito al
Consiglio Permanente di individuare
un’altra modalità per il suo svolgimento. L’esigenza di rinnovarne il metodo
è nata proprio dal desiderio di procedere in maniera più sinodale e valorizzare appieno i diversi interventi,
espressione spesso del lavoro previo

1. Una lettura sapienziale
della realtà
«Per diritto evangelico»: l’espressione
di Paolo VI, ripresa dalla prolusione
del Cardinale Presidente, è stata la cifra attorno alla quale si sono ritrovati
unanimi i membri del Consiglio Permanente. Nei diversi interventi ha preso volto una Chiesa che, quando si fa
interprete del dramma dei giovani disoccupati e di quanti si sono trovati
esclusi dal mondo del lavoro; quando
dà voce alle famiglie, provate da una
precarietà che spesso si trasforma in
povertà; quando interviene a difesa
della vita; quando sostiene la centralità della scuola tutta, chiedendo attenzione e rispetto anche per quella pubblica paritaria; quando si pone a servizio del malato o del migrante… lo fa
animata da un’unica ragione: quel
mandato evangelico che diventa annuncio, testimonianza e impegno di
giustizia e solidarietà, di compassione,
comprensione e disponibilità.
Proprio la consapevolezza di come
tale sguardo di fede nasca da una precisa esperienza ecclesiale, non è mancato il richiamo a soffermarsi maggiormente anche sul proprio cammino, alla luce del pontificato di Francesco e delle consegne del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze. Nella luce degli Orientamenti pastorali del decennio è riemersa più volte la funzione
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nelle Conferenze Episcopali Regionali.
Di qui la scelta dei Vescovi di orientarsi per un nuovo schema: un’Introduzione a porte chiuse, che in maniera
problematizzante possa offrire uno
sguardo sull’attualità tanto ecclesiale
quanto sociale e aprire il confronto;
una Conclusione, aperta ai media, con
cui “restituire” la ricchezza maturata
nel discernimento collegiale; il Comunicato finale, quale testo che raccoglie
le decisioni assunte dal Consiglio sulla base dell’ordine del giorno e che viene presentato nella Conferenza stampa conclusiva.

situazioni, la difesa delle comunità
cristiane perseguitate, la promozione
del bene della pace e la tutela della dignità umana.
L’incontro intende collocarsi idealmente nel solco della visione profetica
di Giorgio La Pira, che era solito definire il Mediterraneo come una sorta di
«grande lago di Tiberiade», come il mare che accomuna la «triplice famiglia
di Abramo».
3. Il mandato
della Settimana Sociale
Le molteplici aspettative suscitate
dalla 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani – svoltasi a Cagliari a fine ottobre, al culmine di un significativo
percorso di preparazione – hanno trovato nei membri del Consiglio Permanente riscontro attento e piena disponibilità. Nel confronto è stato rimarcato
come un lavoro degno rimanga per il
Paese priorità assoluta, rispetto alla
quale la Settimana Sociale ha consegnato una novità di metodo – secondo i
quattro registri comunicativi della denuncia, delle buone pratiche, del racconto e delle proposte – che, a sua volta, impegna una conversione culturale.
Di qui l’indicazione per alcune proposte operative: il potenziamento in
tutte le Diocesi della Pastorale sociale,
intesa come mezzo e fonte di evangelizzazione, in raccordo stabile con la
Commissione del laicato, la Pastorale
giovanile, la Caritas; un rilancio deciso del Progetto Policoro e del Progetto
Cercatori di LavOro; la promozione di
forme di coordinamento della presenza dei cattolici in politica – nell’apertura anche a quanti provengono da
esperienze culturali differenti –, al fine
di dare risposte comuni ai problemi vitali delle persone e della società.

2. Sulla rotta del Mare Nostrum
Ha suscitato un consenso unanime
e convinto la proposta, avanzata dal
Cardinale Presidente, di promuovere
come Conferenza Episcopale Italiana
un Incontro di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo, coinvolgendo i Vescovi cattolici di rito latino e orientale dei Paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo.
Uno sguardo di particolare attenzione il Consiglio ha chiesto che sia posto
per la Terrasanta, per Israele e Palestina. A partire dalla valorizzazione di
alcuni luoghi a forte valenza simbolica, la finalità dell’iniziativa è quella di
far incontrare culture e popoli, stimolando anche l’Europa a sentire maggiormente la realtà del Mare Nostrum.
La proposta nasce dalla constatazione di come da diversi anni l’area mediterranea sia al centro di profonde
crisi, che coniugano instabilità politica, precarietà economica e tensioni religiose: dal Medio Oriente alle coste
africane, dai Balcani alla Spagna. La
CEI intende muoversi per favorire la
conoscenza diretta, condizione che
consente una lettura profonda delle
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4. Unità d’intenti
e d’azione per il dopo-sisma

to generale della CEI del 1999 per la
protezione dei dati personali, in modo
da conformarlo al Regolamento dell’Unione europea in materia, che diverrà applicabile nei Paesi dell’Unione
a partire dal prossimo 25 maggio.
L’Europa – in particolare sotto il profilo che il contributo cristiano può assicurare al Continente – è stata oggetto anche di un’informativa, relativa a
un’iniziativa promossa lo scorso ottobre dalla Comece e dalla Segreteria di
Stato. Per superare il clima di diffuso
scetticismo che negli Stati membri accompagna il progetto europeo, si intuisce l’esigenza di maturare una visione comune da parte dei diversi Episcopati, in ordine a questioni rilevanti
per la persona e la vita sociale, come
pure circa l’orientamento di fondo sul
futuro del Continente. Nel contempo,
si avverte che il cammino di unificazione europea deve poter coinvolgere
l’intera comunità ecclesiale, nella sua
capacità di maturare un giudizio storico e un atteggiamento condiviso, da
cui far discendere una corrispondente
opera educativa.
I Vescovi si sono confrontati anche
sulla Legge relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di
trattamento, giudicata ideologica e
controversa, specie nel suo definire
come terapia sanitaria l’idratazione e
la nutrizione artificiale o nel non prevedere la possibilità di obiezione di coscienza da parte del medico. Nel riaffermare la centralità dell’alleanza tra
medico e paziente, il Consiglio ha ribadito l’impegno culturale della Chiesa
nel servizio alla vita come pure nella
prossimità alla persona esposta alla
massima fragilità.
I membri del Consiglio Permanente
hanno condiviso alcune considerazioni sulle caratteristiche della certifica-

Nei lavori del Consiglio Permanente
non poteva non trovare spazio un’informativa relativa alle Diocesi colpite
dal terremoto nel 2016, quale segno di
condivisione con le sofferenze di famiglie e comunità, oggi alle prese con le
difficoltà legate all’avvio del percorso
della ricostruzione. Ai Vescovi è stata
presentata la funzione di dialogo con le
Istituzioni svolta dalla Segreteria Generale della CEI, attenta a farsi promotrice dell’unità di intenti e di azione tra
le Diocesi. Tale lavoro ha conseguito risultati inediti: la stretta sintonia con il
Commissario Straordinario per la ricostruzione e il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ha portato già all’indomani degli eventi sismici alla firma di un Protocollo d’Intesa e
all’istituzione di una Consulta e di un
Tavolo di lavoro tecnico. Nella fase attuale questa modalità di collaborazione si è rivelata preziosa nella definizione del Regolamento attuativo, disposto
dal Commissario, circa le procedure
pubbliche d’appalto. Alle Diocesi è stata riconosciuta la possibilità di porsi
come “enti attuatori” su chiese ed edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di
interesse storico-artistico. È stato osservato come tale passaggio sia gravoso di nuove responsabilità; peraltro i
Vescovi delle zone direttamente coinvolte confidano che le nuove regole
possano consentire di affrontare la riapertura delle chiese nel modo più celere, assicurando la restituzione alle comunità di luoghi di culto e di incontro.
5. Informazioni e comunicazioni
Ai Vescovi è stata presentata la proposta di un aggiornamento del Decre-
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zione dell’idoneità diocesana degli insegnanti di religione cattolica, in vista
di un Concorso nazionale, che nell’anno in corso dovrebbe essere svolto su
base regionale e poi articolato secondo
i numeri necessari in ciascuna Diocesi.

Aggregazioni Laicali (CNAL), dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
(UNITALSI) e ha approvato l’ammissione dell’Associazione Incontro Matrimoniale nella CNAL.
Con un comunicato stampa i Vescovi hanno espresso solidarietà alla
Chiesa e al popolo della Repubblica
Democratica del Congo: da anni il
Paese è allo stremo, con sacerdoti, religiosi e laici sequestrati e la popolazione sottoposta a ogni genere di vessazioni da parte di formazioni armate.

6. Varie
La situazione di evoluzione culturale
della società ha aiutato il Consiglio a
individuare il tema principale dell’Assemblea Generale, in calendario dal
21 al 24 del prossimo mese di maggio.
I Vescovi, animati dalla volontà di non
venir meno a una precisa responsabilità educativa, si sono espressi per
una riflessione che aiuti a focalizzare
Quale presenza ecclesiale nell’attuale
contesto comunicativo, in linea con la
scansione degli Orientamenti pastorali
del decennio.
Il Consiglio Permanente ha anche
stabilito di convocare un’Assemblea
Straordinaria in autunno (12-15 novembre 2018). Durante quell’assise
sarà sottoposta all’approvazione dei
Vescovi la terza edizione del Messale
Romano nel suo complesso e, contestualmente, si procederà alla decisione circa l’introduzione della nuova
formulazione del Padre nostro nella liturgia e nella preghiera personale.
Il Consiglio Permanente ha esaminato l’iter relativo alle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale e alle nuove Disposizioni
concernenti la concessione di contributi
finanziari della CEI per i beni culturali
ecclesiastici e l’edilizia di culto.
Infine, sono state approvate modifiche agli statuti dell’Associazione dei
Bibliotecari
Ecclesiastici
Italiani
(ABEI), della Consulta Nazionale delle

7. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:
- Membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: S.E.R. Mons. Luigi Ernesto PALLET TI, Vescovo di La Spezia - Sarzana Brugnato.
- Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali: S.E.R. Mons. Andrea TURAzzI, Vescovo di San Marino - Montefeltro.
- Rappresentante della Conferenza
Episcopale Italiana nel Consiglio di
amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: S.E.R. Mons.
Nunzio GALANTINO, Segretario Generale
della CEI.
- Presidente nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione
Cattolica (MIEAC): Prof. Gaetano PUGLIESE.
- Assistente ecclesiastico nazionale
del Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani (MASCI): Mons. Guido LUCCHIARI (Adria - Rovigo).
- Assistente ecclesiastico nazionale
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- Membro del Comitato direttivo della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL): Dott. Riccardo
GHIDELLA (UCID).
- Presidente della Federazione tra le
Associazioni del Clero in Italia (FACI):
Don Maurizio GIARETTI (Asti).
- Vice Presidente della Federazione
tra le Associazioni del Clero in Italia
(FACI): Mons. Sossio ROSSI (Aversa).
- Rappresentante della CEI presso
la Federazione tra le Associazioni del
Clero in Italia (FACI): S.E.R. Mons. Ernesto MANDARA, Vescovo di Sabina Poggio Mirteto.
- Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Fides: Don Antonio INTERGUGLIELMI (Roma).

dei Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia: Mons. Vincenzo RINI
(Cremona).
- Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici (AIMC): Padre Giuseppe ODDONE (Padri Somaschi).
- Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (UCIIM): Padre Giuseppe
ODDONE (Padri Somaschi).
- Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici peruviani in Italia:
Don Emerson CAMPOS AGUILAR (Palestrina).
Nella riunione del 22 gennaio 2018,
la Presidenza ha proceduto alle seguenti nomine:
- Membro del Consiglio Nazionale
della scuola cattolica: Avv. Stefano
GIORDANO (FISM).
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Eredi e innovatori.
I giovani protagonisti della storia
Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per
la 94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore del 15 aprile 2018
L’università è il luogo dove si vive
una particolare tensione tra il patrimonio di conoscenze da tramandare e
le necessarie innovazioni che consentono di mettere a frutto quanto ricevuto per costruire un futuro migliore. Si
tratta di declinare in modo armonico e
fecondo lo straordinario bagaglio di
conoscenze accumulate con le problematiche del nostro tempo che esigono
un di più di sapienza e discernimento.
Il secondo elemento non può prescindere dal primo, come non ci sono frutti senza radici. In un’epoca che tende
a rendere evanescente il senso del
tempo e della storia, assorbiti nell’assolutizzazione mediatica e consumistica del presente, l’Università Cattolica
rappresenta per la comunità ecclesiale
e per la società civile italiana un luogo
privilegiato dove formare le nuove generazioni non ad estraniarsi dalla realtà o a perseguire solo il loro interesse, ma a diventare protagonisti di un
cammino che sia capace di operare un
discernimento profondo sulla loro vita
e sul corso della storia.
Fin dalla sua nascita, secondo le intenzioni di P. Agostino Gemelli e dei
suoi collaboratori, l’Ateneo dei cattolici Italiani doveva assolvere al compito
di custodire e trasmettere il patrimonio di sapere coltivato nei secoli passati da illustri istituzioni accademiche
e da straordinarie figure di studiosi
che hanno saputo coniugare la scienza con la fede, la ricerca con l’impegno

concreto. Da questa solida fondazione
del sapere e dalla capacità di misurarsi con le innovazioni deriva la più
grande risorsa per garantire un utile e
fecondo contributo allo sviluppo futuro dell’umanità, alle prese con sfide
epocali. «Questo ingente e non rinviabile compito chiede, sul livello culturale della formazione accademica e
dell’indagine scientifica, l’impegno generoso e convergente verso un radicale cambio di paradigma, anzi - afferma
Papa Francesco - verso una coraggiosa rivoluzione culturale» (Costituzione
apostolica, Veritatis Gaudium, n. 3).
Questo obiettivo può essere raggiunto
sviluppando in modo ancora più incisivo tre condizioni che appartengono
all’identità e alla missione dell’Università Cattolica.
La prima condizione è quella di rispondere in modo efficace e appropriato alle attese profonde di chi si accosta all’Università Cattolica cercando
una formazione integrale capace di
dare qualificate conoscenze umane e
scientifiche utili ad elaborare una sapiente visione della vita, di promuovere un’alta professionalità che sia in
grado di contribuire alla costruzione
del bene comune, di far maturare un
impegno generoso di testimonianza
cristiana in tutti gli ambiti della vita
personale, familiare e sociale. L’accompagnamento degli studenti nel loro discernimento vocazionale, inteso
in senso ampio come capacità di rico-
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noscere e mettere a frutto i doni ricevuti, esprime lo spirito e la missione
dell’Ateneo dei cattolici italiani. La fedeltà a questo impegno è alla base dell’alto e crescente interesse verso l’Università Cattolica che in questi ultimi
anni si è tradotto in un rilevante aumento delle immatricolazioni, ancor
più indicativo se consideriamo la difficile stagione che sta vivendo il mondo
universitario nel nostro Paese.
La seconda condizione per fare tesoro dell’eredità ricevuta e affrontare con
decisione le necessarie innovazioni è
quella di saper tendere nel migliore dei
modi l’arco dell’impegno nel presente
tra memoria e profezia, usando tutti gli
strumenti attraverso cui non solo si favorisce la trasmissione del sapere da
generazione a generazione, ma si sviluppano le condizioni per una visione
della realtà capace di incidere sulle
grandi questioni del nostro tempo. La
crescente mobilità umana con le sue
attese e le sue tragedie, la cura della
casa comune che richiede un radicale
cambiamento di mentalità per contrastare il degrado dell’ambiente, l’uso
saggio e responsabile delle conoscenze
tecnico-scientifiche in ambito medico
per assicurare a tutti la salute e un
corretto approccio etico alle problematiche del nascere e del morire, la necessità di ripensare l’economia e la finanza per un sistema più equo che riconosca e tuteli il primato del diritto al
lavoro, soprattutto per i giovani. Sono
solo alcune delle problematiche che
possono trovare nell’Università Cattolica un’efficace risposta attraverso la ricerca, l’alta formazione delle nuove generazioni e qualificati contributi sul piano culturale e sociale.
Sfide così importanti non possono essere affrontate da una singola istituzione. È possibile farlo - ed è la terza con-

dizione - in un contesto vitale e dinamico come quello del cattolicesimo italiano da cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore nasce e a cui offre il suo prezioso contributo. Un tale legame, lungi
dall’essere penalizzante, costituisce
una risorsa formidabile per la formazione delle nuove generazioni e per la
diffusione di una cultura d’ispirazione
cattolica, in un clima di positiva collaborazione e di reciproco sostegno. La
celebrazione della 94ª Giornata per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
che si svolgerà Domenica 15 aprile
2018 si colloca pertanto all’interno di
un’osmosi vitale e di uno scambio continuo nella consapevolezza che possiamo essere “eredi e innovatori” solo nello
spirito di chi operando per il Regno dei
cieli «è simile a un padrone di casa che
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche» (Mt 13,52).
Il comune impegno per rendere i giovani protagonisti della storia è sollecitato e incoraggiato anche dal Sinodo
del Vescovi che nel prossimo ottobre affronterà il tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. In questo
contesto di rinnovata e diffusa attenzione ai giovani, all’Università Cattolica è chiesto un particolare impegno
per operare in sinergia con la comunità ecclesiale e la società civile perché come ha affermato Papa Francesco -:
“la stretta interazione reciproca impedisce il divorzio tra la ragione e l’azione, tra il pensare e il sentire, tra il conoscere e il vivere, tra la professione e
il servizio” (Santiago, Università Cattolica del Cile, 17 gennaio 2018).
Roma, 28 gennaio 2018
Memoria di San Tommaso d’Aquino
Patrono delle scuole
e delle università cattoliche
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Conclusione del presidente
Card. Gualtiero Bassetti
Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
Roma - 21 marzo 2018
Davanti allo scenario che si è aperto
nel Paese con le elezioni dello scorso 4
marzo, vorrei tentare di dar voce unanime a quanto, come Vescovi, ci siamo
detti in questi giorni, senza rinunciare
nel contempo a farlo secondo una mia
precisa sensibilità.
Non ci sono facili soluzioni con cui
uscire dalla notte invernale. E, comunque, la via non può risolversi nella scorciatoia di promesse di beni materiali da assicurare a tutti, né dalla
ricerca di volta in volta di un accordo
sul singolo problema. Guai – lasciatemelo dire – se il “particulare” assurgesse a metro, a regola del vivere sociale.
Diverrebbe davvero impossibile per
tutti amministrare la cosa pubblica.
Per ripartire dobbiamo ritrovare una
visione ampia, grande, condivisa; un
progetto-Paese che, dalla risposta al
bisogno immediato, consenta di elevarsi al piano di una cultura solidale.
Su questo fronte come Chiesa ci siamo. Ci siamo, con l’onestà di chi riconosce come l’inverno presenti a volte
anche il volto di una fede che incide
poco. Una fede che, sì, guarda al Cielo, ma che poi stenta a tenere i piedi
per terra; una fede che talvolta diserta
la strada, una fede che latita dove invece dovremmo trovarla impegnata a
tradurre il Vangelo in segni di vita.
Una fede, in definitiva, spesso dissociata dal giudizio sulla realtà sociale e

Cari amici,
stando al calendario, oggi inizia la
primavera. In realtà, siamo alle prese
con la coda di un inverno – non solo
meteorologico – che potrebbe farci dubitare della buona stagione.
I segni dell’inverno parlano nella
paura del futuro: paura legata al tasso
di disoccupazione dei giovani, al livello
di impoverimento delle famiglie, al
senso di abbandono che umilia le periferie.
L’inverno si esprime nella paura del
diverso: una paura che spesso trova
nell’immigrato il suo capro espiatorio.
In realtà, questa paura è spesso indice
di insicurezze e chiusure su cui rischia di attecchire una forma di involuzione del principio di nazionalità.
L’inverno si acutizza in un disagio
che alla lunga diventa risentimento, litigiosità, rabbia sociale.
Spira un vento gelido nella violenza
intollerabile che si scatena sistematicamente sulle donne, vento di ignoranza, immaturità e presunzione di
possesso.
C’è inverno nella disaffezione profonda e diffusa che investe l’inadeguatezza della politica tradizionale, rispetto alla quale ha avuto buon gioco una
nuova forma di protagonismo e di consenso dal basso, attivo e diffuso, anche se non è ancora prova di autentica
partecipazione democratica.
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dalle scelte conseguenti, che invece
dovrebbe generare.
Se questo può accadere, come Chiesa abbiamo una ragione in più per rinnovare la nostra disponibilità a continuare a fare la nostra parte. Crediamo
che la storia – anche la storia di oggi,
la nostra storia – sia guidata dallo Spirito Santo, che suscita uomini “liberi e
forti”. Ci riconosciamo nella tradizione
democratica del nostro Paese e sentiamo la responsabilità di contribuire a
mantenerlo unito. Ci impegniamo ad
ascoltare questa stagione, a ragionare
insieme e in maniera organizzata sul
cambiamento d’epoca in atto e a portare avanti con concretezza un lavoro
educativo e formativo appassionato.
In questa prospettiva, alla vigilia dell’avvio ufficiale della nuova Legislatura, rilanciamo con forza l’invito al dialogo sociale, al dirsi le cose in maniera
trasparente e costruttiva. In una società plurale il dialogo dev’essere assunto non tanto per tattica di convenienza, ma per convinzione morale,
come metodo, disposti quindi a farne
proprie fino in fondo le regole.
Non partiamo da zero. I segni di primavera fioriscono ancora in una Carta
costituzionale bella e cara, con i suoi
valori di lavoro, famiglia, giustizia, solidarietà, rispetto, educazione, merito.
Con il valore essenziale della pace,
senza la quale tutto è perduto: in casa
nostra come in Europa, dove l’Europa
– con le sue Istituzioni – rimane orizzonte da riscoprire proprio per poter
abitare davvero la casa.
Attenzione: quelli sanciti dalla Costituzione non sono principi astratti,
buoni per qualche declamazione retorica. Alte cariche dello Stato, come
umili servitori, per questi valori hanno
saputo dare la vita. Gli anniversari
dell’uccisione di Marco Biagi, del rapi-

mento di Aldo Moro e del barbaro omicidio dei cinque uomini della scorta ne
sono segno eloquente.
Il 4 marzo gli italiani hanno votato. I
partiti oggi hanno non solo il diritto,
ma anche il dovere di governare e
orientare la società. Per questo il Parlamento deve esprimere una maggioranza che interpreti non soltanto le
ambizioni delle forze politiche, ma i bisogni fondamentali della gente, a partire da quanti sono più in difficoltà.
Si governi, fino a dove si può, con la
pazienza ostinata e sagace del contadino, nell’interesse del bene comune e
dei territori.
Alcide De Gasperi, un anno prima di
morire, chiudendo la campagna elettorale, il 5 giugno 1953 a Roma, affermò: «In questa dura campagna troppi
predicarono l’odio, l’odio della demolizione e della vendetta. Ma il popolo
italiano ha bisogno di fraternità e di
amore. Tutti ne abbiamo bisogno, i
milioni di poveri che reclamano
un’opera di redenzione sociale; i milioni del ceto medio che mantengono a
fatica, nelle accresciute esigenze, il
decoro della vita; i milioni di giovani
contesi e straziati da opposte fazioni.
Ci vuole più amore, più fraternità».
C’è una società da pacificare.
C’è una speranza da ricostruire.
C’è un Paese da ricucire.
Chi è disponibile a misurarsi su
questi orizzonti ci troverà a camminare al suo fianco.
***
Gli altri temi, che nel confronto abbiamo approfondito in questi giorni di
lavoro – penso alle iniziative con i giovani in vista del prossimo Sinodo dei
Vescovi; penso, anche, all’iniziativa di
un incontro di riflessione e spiritualità
per le Chiese dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo; penso, infine, al-
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la Lettera alle parrocchie per una riflessione sul tema dell’immigrazione
che aiuti a passare dalla paura all’incontro, dall’incontro alla relazione,
dalla relazione all’integrazione – questi
temi li lascio alla presentazione che ne
farà tra poco il Segretario Generale,
chiamato a illustrare in conferenza
stampa il Comunicato finale di questa
sessione del Consiglio Permanente.
Concludo con un pensiero affettuoso
al Santo Padre. Per tutte le Chiese che
sono in Italia il quinto anniversario del
suo pontificato è motivo di profonda

gratitudine. Come Pastori ci sentiamo
interpreti di tale riconoscenza, consapevoli che gli stessi auguri con i quali
ci stringiamo al Successore di Pietro,
ci impegnano a proseguire con rinnovato slancio il cammino pastorale da
lui propostoci con semplicità, umiltà e
vigore.
Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia
Città della Pieve
Presidente della CEI
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Comunicato finale
del consiglio permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
Roma - 21 marzo 2018
stanno facendo con i giovani sullo fondo del prossimo Sinodo dei Vescovi.
In questo clima, il Consiglio Permanente ha approvato il programma della
prossima Assemblea Generale ordinaria (Roma, 21 – 24 maggio 2018) e una
proposta tematica per l’Assemblea Generale straordinaria, che si svolgerà in
autunno (Roma, 12 – 15 novembre
2018).
Il Consiglio Permanente ha accolto la
proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille che perverranno nel
2018 e che verrà sottoposta all’approvazione della prossima Assemblea Generale. Ha, inoltre, preso in esame una
serie di adempimenti in vista della
prossima Assemblea Generale; ha stabilito il Presidente del Comitato per i
Congressi Eucaristici Nazionali e la città in cui celebrarlo; ha provveduto ad
alcune nomine; ha approvato il calendario delle attività della Conferenza
Episcopale Italiana per il prossimo anno pastorale. Infine, ha rilanciato la
Colletta per la Terra Santa.

Una modalità nuova ha scandito lo
svolgimento della sessione del Consiglio Episcopale Permanente, riunito a
Roma da lunedì 19 a mercoledì 21 marzo, sotto la guida del Card. Gualtiero
Bassetti, Arcivescovo di Perugia–Città
della Pieve e Presidente della CEI. La
prolusione, che tradizionalmente apriva
i lavori, è stata sostituita da una breve
introduzione che – a partire dai punti
dell’ordine del giorno e da un rapido
sguardo all’attualità sociale - ha offerto
alcuni spunti per favorire il confronto tra
i Vescovi. Tale schema è stato introdotto
nel desiderio di procedere in maniera
più sinodale, con l’attenzione a valorizzare appieno gli interventi di ogni Pastore, espressione a sua volta del passaggio previo nelle rispettive Conferenze
Episcopali Regionali. Al termine dei lavori, è stato lo stesso Cardinale Presidente a tracciare una sintesi conclusiva, con cui ha restituito la ricchezza maturata nel discernimento collegiale, soffermandosi essenzialmente attorno
all’esito della recente tornata elettorale.
I Vescovi hanno ripreso e approfondito la proposta di un incontro di riflessione e spiritualità per la pace nel Mediterraneo. Hanno approvato un documento, sotto forma di Lettera alle comunità, delle Commissione Episcopale per
le migrazioni. Ai membri del Consiglio
Permanente è stata condivisa una comunicazione sul percorso che le Diocesi

Il dovere di governare
Tra inverno e primavera: il discorso
con cui il Cardinale Presidente ha concluso mercoledì 21 marzo il Consiglio
Permanente ha raccolto essenzialmente attorno a questi due poli il confronto
maturato fra i Vescovi in merito allo
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scenario apertosi nel Paese all’indomani delle elezioni dello scorso 4 marzo.
Il Card. Bassetti ha riconosciuto la
coda di un inverno sociale nella paura
del futuro («legata al tasso di disoccupazione dei giovani, al livello di impoverimento delle famiglie, al senso di
abbandono che umilia le periferie») come in quella dell’immigrato («indice
spesso di chiusure su cui rischia di
attecchire una forma di involuzione
del principio di nazionalità»). L’inverno
– ha aggiunto – «si acutizza in un disagio che alla lunga diventa risentimento, litigiosità, rabbia sociale», come
pure nella «disaffezione profonda e diffusa che investe l’inadeguatezza della
politica tradizionale, rispetto alla quale ha avuto buon gioco una nuova forma di protagonismo e di consenso dal
basso, attivo e diffuso, anche se esso
non è ancora prova di autentica partecipazione democratica».
Dopo aver messo in guardia circa
l’assenza di facili soluzioni per uscire
dalla notte invernale, il Presidente della CEI ha fatto appello alla necessità
di «ritrovare una visione ampia e condivisa, un progetto-Paese che - dalla
risposta al bisogno immediato - consenta di elevarsi al piano di una cultura solidale».
Su tale fronte ha assicurato la presenza operosa della Chiesa, dopo aver
anche riconosciuto come «a volte l’inverno si presenti pure con il volto di
una fede che incide poco», perché «dissociata dal giudizio sulla realtà sociale
e dalle scelte conseguenti».
Si è, quindi, fatto interprete di «una
Chiesa che si riconosce nella tradizione democratica del Paese» e avverte «la
responsabilità di contribuire a mantenerlo unito», portando avanti «un lavoro educativo e formativo appassionato».

Ne è scaturito – alla vigilia dell’avvio
ufficiale della nuova Legislatura –
«l’invito al dialogo sociale» e il riferimento alla Carta costituzionale e ai
suoi valori, «in nome dei quali alte cariche dello Stato, come umili servitori,
hanno saputo dare la vita».
Infine, tornando sull’esito del voto
elettorale, il Cardinale ha ricordato ai
partiti «non solo il diritto, ma anche il
dovere di governare e orientare la società». Per questo ha chiesto che «il
Parlamento esprima una maggioranza
che interpreti non soltanto le ambizioni delle forze politiche, ma i bisogni
fondamentali della gente, a partire da
quanti sono più in difficoltà».
Il Cardinale Presidente ha rivolto,
infine, un pensiero al Santo Padre,
sottolineando come per tutte le Chiese
che sono in Italia il quinto anniversario del pontificato di Papa Francesco
sia «motivo di profonda gratitudine,
nella consapevolezza di dover proseguire con rinnovato impegno il cammino pastorale da lui proposto».
Cammino di maturità
Un tempo di convocazione e condivisione è quello che caratterizzerà
l’esperienza estiva di decine di migliaia di giovani italiani che animeranno a
livello territoriale decine di pellegrinaggi di fede; un’esperienza che culminerà a Roma nell’incontro con il
Santo Padre (11–12 agosto).
Il cammino verso il Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre (I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale), si
sta così rivelando un’opportunità che
vede le Diocesi italiane dedicare un
importante lavoro di ascolto delle nuove generazioni e, allo stesso tempo, di
dialogo con le istituzioni locali formative e lavorative.
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A tale riguardo, nella comunicazione
offerta ai membri del Consiglio Permanente si è sottolineata la responsabilità degli adulti nel testimoniare ai giovani ragioni di vita; la centralità dei legami e degli affetti, quali via di un riconoscimento in forza del quale il Vangelo può ancora esprimere il fascino di
qualcosa di autenticamente umano; la
consapevolezza che la maturità verso
la quale le nuove generazioni sono incamminate cresce nella disponibilità a
restituire, a prendersi cura, al rinunciare a favore di altri.
In primo piano è stato richiamato
anche il tema della paternità del presbitero e l’attenzione a costruire alleanze educative con le diverse agenzie
che insistono sul territorio.

contro che si vuole abbia la cifra della
profezia.
Accanto alla dimensione di incontro
fraterno e pastorale tra Vescovi, si è
posta attenzione alla possibilità di
coinvolgere nell’iniziativa anche le
nuove generazioni.
4. Lettera alle parrocchie
dalla CEMI
A venticinque anni dal documento
“Ero forestiero e mi avete ospitato”, il
Consiglio Permanente ha approvato
una Lettera alle parrocchie, predisposta dalla Commissione Episcopale per
le Migrazioni, per aiutare le comunità
a passare dalla paura all’incontro,
dall’incontro alla relazione, dalla relazione all’interazione e all’integrazione.
Il testo intende condividere una riflessione sul tema dell’immigrazione
per non far mancare una parola di aiuto al discernimento comunitario, di stimolo a rendere la fede capace, ancora
una volta, di incarnarsi nella storia, di
gratitudine e di incoraggiamento a
quelle comunità che hanno già accolto.

3. Le Chiese
per un Mediterraneo di pace
La proposta avanzata dal Cardinale
Presidente di promuovere un Incontro
di riflessione e spiritualità per la pace
nel Mediterraneo è stata ripresa, condivisa ed approfondita nei lavori del
Consiglio Permanente. I Vescovi hanno sottolineato la necessità che tale
iniziativa sia pensata secondo un progetto aperto e inclusivo, da svilupparsi
nel tempo; un processo da avviare con
la costituzione di un Comitato che
possa elaborare contenuti e programmi, a partire innanzitutto da un censire e abbracciare con visione unitaria
le iniziative già in atto. Il Consiglio,
che si è fatto interprete del dramma di
decine di migliaia di morti nel Mediterraneo, intende valorizzare le Chiese
che su questo mare si affacciano, ponendosi in ascolto attento della loro
provata testimonianza. Lo scambio di
informazioni, il dialogo e il servizio alla
pace rimangono le finalità di un in-

5. Varie
Nel corso della presente sessione
primaverile, il Consiglio Permanente
ha approvato l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale, che si svolgerà
in Vaticano, nell’Aula del Sinodo, da
lunedì 21 a giovedì 24 maggio prossimi e che sarà aperta dall’intervento
del Santo Padre in dialogo con i Vescovi. In particolare, il confronto tra i
membri del Consiglio ha contribuito
ad approfondire contenuti e modalità
di svolgimento del tema principale dei
lavori (Quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto comunicativo): si intende riflettere a partire dalla cultura
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disegnata dalla rivoluzione digitale,
che ha trasformato non soltanto il modo di comunicare – imponendo una
riorganizzazione dei media tradizionali
– ma anche quello di pensare, di vivere
e relazionarsi. Una particolare attenzione si richiede che venga riservata
alla rivalutazione del “Direttorio sulle
comunicazioni sociali nella missione
della Chiesa” – specialmente per lo
sguardo educativo che l’attraversa – e
agli spunti emersi nel Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze.
Il Consiglio Permanente ha, inoltre,
messo a fuoco le tematiche che caratterizzeranno l’Assemblea Generale
straordinaria, che si svolgerà pure a
Roma, presso l’Aula del Sinodo in Vaticano, da lunedì 12 a giovedì 15 novembre 2018. I lavori si concentreranno essenzialmente sull’approvazione
complessiva della terza edizione italiana del Messale Romano, all’interno di
una riflessione più ampia sulla qualità
della vita liturgica delle Diocesi. Accanto a questo tema principale, si affronterà anche la presenza e il servizio
nella pastorale di presbiteri diocesani
non italiani. L’intento è quello di sviluppare un’accoglienza che sia sempre
meglio inserita in una progettualità e
in uno spirito di autentica cooperazione missionaria tra le Chiese.
Il Consiglio Permanente ha approvato la proposta – che sarà sottoposta alla prossima Assemblea Generale – di
una bozza volta ad aggiornare il Decreto generale della CEI del 1999 in
materia di Disposizioni per la tutela del
diritto alla buona fama e alla riservatezza.
Alla vigilia della Settimana Santa, i
Vescovi hanno fatto proprio l’appello
della Congregazione per le Chiese
Orientali con cui viene raccomandato
a tutte le comunità ecclesiali di parte-

cipare alla Colletta del Venerdì Santo
per la Terra Santa, come pure di continuare la tradizione dei pellegrinaggi,
anche quale forma concreta di vicinanza e sostegno ai cristiani che vivono in Medio Oriente.
In vista dell’approvazione da parte
della prossima Assemblea Generale, il
Consiglio Permanente ha approvato la
proposta di ripartizione – rispettivamente negli ambiti della carità, del sostentamento del clero e delle esigenze
di culto e pastorale – dei fondi dell’otto
per mille che perverranno nel 2018;
ha esaminato il Regolamento applicativo concernente la concessione di
contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di
culto; ha approvato alcuni adempimenti conseguenti alla revisione delle
Norme circa il regime amministrativo
dei tribunali ecclesiastici italiani in
materia matrimoniale.
Infine, ha approvato il calendario
delle attività della Conferenza Episcopale Italiana per l’anno pastorale 2018
- 2019.
6. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:
- Presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose: S.E.R. Mons. Ignazio SANNA,
Arcivescovo di Oristano.
Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali: S.E.R.
Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, Arcivescovo di Matera – Irsina.
- Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a

127

CEI 5.qxp_Layout 2 06/04/18 16:55 Pagina 128

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Consulente ecclesiastico nazionale
dell’Associazione Italiana Ascoltatori
Radio e Televisione (AIART): Don Walter INSERO (Roma).
Nella riunione del 19 marzo 2018, la
Presidenza ha proceduto alle seguenti
nomine:

favore dei beni culturali ecclesiastici e
dell’edilizia di culto: S.E.R. Mons. Stefano RUSSO, Vescovo di Fabriano - Matelica.
Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici polacchi in Italia:
Mons. Jan Antoni G ÓWCZYK (Tarnów,
Polonia).

- Membri del Comitato per gli studi
superiori di teologia e di scienze religiose: Prof. Don Massimo EPIS (Bergamo); Prof.ssa Sr. Mary MELONE, SFA;
Prof. Don Massimo NARO (Caltanissetta); Prof. Don Antonio SABETTA (Termoli - Larino).

Coordinatore Nazionale della pastorale dei cattolici ungheresi in Italia:
Mons. László NÉMETH (Esztergom-Budapest, Ungheria).
Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici romeni di rito latino
in Italia: Mons. Anton LUCACI (Ia i, Romania).

- Co-Presidente dell’Osservatorio
centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica:
S.E.R. Mons. Stefano RUSSO, Vescovo
di Fabriano - Matelica.

Coordinatore Nazionale della pastorale dei cattolici srilankesi in Italia:
Mons. Joseph Neville PERERA (Colombo, Sri Lanka).

- Delegato Nazionale per i Congressi
Eucaristici Internazionali: S.E.R.
Mons. Claudio MANIAGO, Vescovo di
Castellaneta, Presidente della Commissione Episcopale per la liturgia.

Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici africani di lingua inglese in Italia: Don Matthew Eze OTUOSOROCHUKWU (Orlu, Nigeria).

Roma, 21 marzo 2018
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“Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito” (sal 34,19)
Accompagnare, discernere, integrare
Scheda di presentazione
Le comunità cristiane sono spronate
a un profondo mutamento di sguardo
e di stile, perché mettano al centro
l’amore misericordioso di Dio. Il Signore, infatti, si fa vicino a chi vive un
amore ferito anche attraverso i gesti di
prossimità delle parrocchie e delle
persone che le abitano. Questo non significa considerare uguali tutte le situazioni, che possono anche essere
gravi dal punto di vista morale e spirituale, ma accompagnarle sulla via di
una sincera conversione.
La Nota sottolinea, anzitutto, che
all’interno delle comunità cristiane sono assai preziosi tutti coloro che, ogni
giorno, vivono la fedeltà nel rapporto
di coppia, l’amore genitoriale, l’educazione dei giovani e la cura degli anziani, la solidarietà tra le generazioni e le
buone relazioni nell’ambiente familiare, perché danno un contributo impagabile alla società. Donare la misericordia dell’accoglienza con la medicina
della speranza a chi ha il cuore ferito
e riconoscere con gratitudine le storie
positive di vita familiare non sono in
conflitto.
La via per affrontare concretamente
la realtà di chi vive una situazione familiare ferita o lacerata comporta tre
passi fra loro connessi, che la Nota riprende dal cap. VIII dell’Esortazione

Dopo i due Sinodi dei vescovi cattolici di tutto il mondo, che si sono tenuti nel 2014 e nel 2015 sul tema della
Famiglia, accompagnati da un’ampia
consultazione, Papa Francesco ha
pubblicato nel 2016 l’Esortazione
post-sinodale intitolata Amoris laetitia. I vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta, in comunione con il Pontefice e
accogliendone l’insegnamento, hanno
elaborato nel corso del 2017 alcuni
orientamenti, per dare attuazione all’Esortazione. Questi orientamenti sono pubblicati in una Nota, datata 16
gennaio 2018, dal titolo: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Accompagnare, discernere, integrare. L’obiettivo
della Nota è di focalizzare l’attenzione
sulla realtà della famiglia e dell’amore
di coppia che ne sta a fondamento:
l’amore tra l’uomo e la donna, uniti in
matrimonio, che si radica sulla carità
di Dio, fonte vitale dell’amore nuziale,
attraverso la grazia del sacramento.
La Nota, seguendo le indicazioni di
Amoris laetitia, propone anche indicazioni utili per affrontare le situazioni
delle coppie e delle famiglie il cui amore è ferito o sofferente. Queste coppie
e famiglie sono le destinatarie della
Nota, insieme alle comunità cristiane,
ai preti, ai religiosi e alle religiose e
agli operatori della pastorale familiare.
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Amoris laetitia: accompagnare, discernere, integrare.

re una lettura solo emotiva della situazione, a guarire le ferite, ad elaborare i risentimenti, a decidere le scelte
nuove da fare, seguendo i cinque criteri precisi che provengono da Amoris
laetitia, n. 300.
Il documento dei vescovi insiste molto sul fatto che il discernimento avviene in un dialogo disteso nel tempo, tra
il sacerdote e la coppia o anche soltanto uno dei coniugi. Tale compito è affidato a tutti i sacerdoti, che possono
seguire le coppie in questo cammino.
Pertanto, i vescovi incoraggiano i pastori a formarsi bene su quanto indica
Amoris laetitia, per svolgere con verità
un ministero che esige finezza di spirito, tempo da donare, capacità di
ascolto, sapienza pastorale. Se in coscienza vedono che il loro tempo e le
loro capacità non sono sufficienti per
il cammino proposto, possono inviare
le coppie anche ad altri sacerdoti, indicati dalla diocesi, che con altri operatori pastorali si prestano per questo
servizio così delicato e importante.

Il primo passo riguarda l’accompagnamento dei fedeli in tutte le diverse
situazioni. Bisogna comprendere in
primo luogo qual è la storia di ciascuna famiglia e come essa si è creata. Le
storie familiari possono essere molto
diverse tra di loro. Questo esige tempo
e cura, buona volontà da parte di chi
chiede aiuto, sapienza del confessore
o padre spirituale, linguaggio vigile
che escluda le rigidità o banalizzi le
difficoltà, comunicazione corretta e
benevola che non minacci esclusioni e
indichi che anche le coppie cosiddette
“irregolari” fanno parte della Chiesa.
Soprattutto, comporta accompagnamento di coppia e mai di massa, in un
clima di ascolto della Parola di Dio e di
direzione spirituale, in vista di una
conversione che verifichi in coscienza
la verità di sé e la sincerità delle scelte
conseguenti.
Per questo, la Nota invita ogni diocesi a dotarsi di uno “spazio d’accoglienza”, in cui si potranno valutare le diverse situazioni, che indirizzi verso figure competenti e disponibili: una o
più coppie per l’accompagnamento,
un sacerdote, un referente per gli
aspetti psicologici o legali, più famiglie
che si facciano carico di “adottare”
una coppia in difficoltà.

Il terzo ed ultimo passo conduce all’integrazione nella partecipazione alla vita della Chiesa. La Nota distingue
le semplici convivenze; gli sposati solo
civilmente; coloro che sono separati (o
anche divorziati) e restano in questa
condizione; i separati divorziati risposati civilmente. Nei primi due casi,
l’integrazione consiste nell’accompagnare verso il sacramento del matrimonio “cristiano”, accompagnando la
coppia a riflettere sulla definitività della scelta e sulla realtà del sacramento.
La Nota rassicura che, per i separati
e/o divorziati rimasti tali, non vi è alcun impedimento alla testimonianza
ecclesiale e alla vita sacramentale. Invece, per i divorziati risposati civilmente bisogna affermare che la loro

Il secondo passo indicato dalla Nota
concerne il discernimento. Esso non
è un atto istantaneo e non può risolversi nella domanda di accesso ai sacramenti, magari in occasioni particolari, ma è un percorso da parte della
coppia sulla condizione e sui passi da
compiere verso una conversione che
porti all’integrazione nella vita della
Chiesa. La coppia va aiutata a supera-
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situazione non è l’ideale del vangelo e
l’integrazione deve realizzarsi distinguendo tra situazioni molto diverse,
senza catalogarle o rinchiuderle in affermazioni troppo rigide.
La Nota affronta anche il tema dell’accesso ai sacramenti e della partecipazione alla vita della Chiesa. In prima istanza, prende in esame la situazione di una coppia risposata civilmente, in cui entrambi i coniugi siano
cristiani con un cammino di fede, proponendo, sulla scia di quanto è indicato dai vescovi della regione pastorale di Buenos Aires, esplicitamente approvato dal Santo Padre, l’impegno di
astenersi dagli atti propri dei coniugi e
accedere ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia, senza suscitare scandalo per la fede altrui. Qualora questo percorso non fosse praticabile, la Nota – aderendo alle indicazioni di Papa Francesco – parla di un
percorso di integrazione caso per caso,
dopo aver pregato e riflettuto a lungo
e con serietà sulla Parola di Dio e sulla
dottrina della Chiesa. In riferimento
alla storia personale e alla condizione
attuale di tali famiglie, soprattutto
quando non fossero reversibili senza
commettere ulteriori colpe, si dovrà
valutare in foro interno il diverso grado di responsabilità personale e i ge-

sti che possono favorire i passi per
l’integrazione, collocandoli in un serio
cammino spirituale di conversione.
Tra questi, Amoris laetitia ricorda anche l’aiuto dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Per quanto poi attiene alla partecipazione alla
vita della Chiesa, la Nota richiama
l’esigenza di discernere quali delle diverse forme di impedimenti attualmente praticati in campo liturgico,
pastorale, educativo ed istituzionale
possono essere superate: a questo
proposito, sono date anche indicazioni pastorali sul tema dei padrini e delle madrine.
Con questa Nota, i vescovi del Piemonte e della Valle d’Aosta accolgono
la sfida introdotta da Amoris laetitia
per affrontare lo sforzo di una nuova
evangelizzazione, di una rinnovata
formazione cristiana al matrimonio e
alla famiglia e dell’accoglienza di tutte
le situazioni di amore “ferito”. A questa sfida sono chiamate tutte le comunità cristiane, affinché valorizzino tutti i cammini positivi dell’esperienza familiare e siano sempre più un luogo
accogliente per i fratelli e sorelle che
vivono un matrimonio cristiano lacerato. Perché «il Signore è vicino a chi
ha il cuore ferito» (Sal 34,19).
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«Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito» (Sal 34,19)
Accompagnare, discernere, integrare
Nota della Conferenza dei Vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta
sull’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco
dell’amore cristiano (agàpe) che assume, purifica e plasma la forza del sentimento (eros) e l’amore per l’altro (philìa). E, poi, narra l’amore disteso nel
tempo, le sue stagioni, i suoi entusiasmi e le sue cadute, le insidie e le attenzioni cui prestare attenzione per vivere
e crescere nella fedeltà, che è dono di
Dio e impegno dell’uomo e della donna.
Meditando questo testo, noi sentiamo
veramente che “il Signore è vicino”.
Le comunità cristiane sono spronate
a un profondo mutamento di sguardo
e di stile, perché mettano al centro
l’amore misericordioso di Dio. La misericordia non comporta il passar sopra alle situazioni gravi dal punto di vista morale e spirituale, ma ci chiede di
accompagnarle sulla via di una sincera
conversione e di indicare percorsi concreti di riconciliazione. Più in radice,
tutto questo richiede comunità capaci
di ascolto profondo, aperte a una vera
accoglienza, pronte a fare spazio anche
a situazioni difficili, pazienti nel proporre cammini di discernimento, generose nel favorire luoghi di integrazione.
Nel cammino di accompagnamento,
una particolare attenzione va rivolta
alle nostre comunità parrocchiali, le
quali dovranno essere accuratamente
preparate per tale accoglienza. Spesso
non sono pronte al pieno inserimento

L’Esortazione post-sinodale Amoris
laetitia di Papa Francesco ha raccolto il
cammino della Chiesa compiuto dai
due Sinodi sulla Famiglia del 2014 e
del 2015. Il Papa ha invitato tutta la
Chiesa a un profondo ripensamento di
stile, linguaggi e gesti per accompagnare la coppia e la famiglia nell’attuale cambiamento d’epoca. In comunione
con questo insegnamento, i vescovi del
Piemonte intendono illuminare il Vangelo della famiglia e accostarsi a tutte
le frontiere della fragilità, proponendo
alcuni orientamenti pastorali.
Il Signore è vicino
Amoris laetitia racconta la cura amorevole del Signore che si fa prossimo
alle coppie e alle famiglie che hanno il
cuore ferito. La sua lettura apre il cuore per il linguaggio positivo e incoraggiante, concreto e quotidiano, con cui
ci introduce quasi per mano ad apprezzare la bellezza dell’amore sponsale e
della vita familiare. Papa Francesco
parla di matrimonio, relazioni, sessualità, genitorialità, famiglia e soprattutto
parla dell’amore con uno stile che fonde insieme immagine ideale e realtà
concreta in un linguaggio attraente e
convincente. Il capitolo IV su «L’amore
nel matrimonio» racconta la grazia
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delle coppie in difficoltà; perciò andranno sensibilizzate al dono della misericordia, onde evitare spiacevoli
commenti o giudizi affrettati. Il Signore, infatti, si fa vicino anche nei gesti di
prossimità delle parrocchie e delle persone che le abitano.
Il nuovo sguardo e i gesti di prossimità si rendono concretamente presenti
nei ministri del Vangelo, sacerdoti, consacrati e laici, in particolare coppie testimoni. Tutti possono entrare in gioco
per rendere visibile che “il Signore è vicino”. Il primo cambiamento richiesto
è questo: le nostre parrocchie siano
“famiglia di famiglie”, la vita cristiana
sia una rete virtuosa e benefica di relazioni, il clima dell’incontro edifichi
con linguaggi buoni e gesti amorevoli.
L’Esortazione ci invita a porre l’attenzione alla varietà della vita delle coppie
e delle famiglie di oggi, attraversate da
gravi preoccupazioni per il lavoro, per
l’educazione dei figli, per la vita sociale
nel paese e nella città. Tutti coloro che
ogni giorno vivono la fedeltà nel rapporto di coppia, l’amore genitoriale,
l’educazione dei giovani e la cura degli
anziani, la solidarietà tra le generazioni e le buone relazioni nell’ambiente
familiare, danno un contributo impagabile alla società e così ossigeno anche a chi è in difficoltà.

testimonianza nel costruire la propria
famiglia porta già dentro di sé il bene
degli affetti, la serenità della casa, le
relazioni educative, la crescita buona
dei figli, la solidità del lavoro, la cura
degli anziani, i rapporti sociali costruttivi. Una famiglia ferita porta
spesso nella sua carne il travaglio della divisione, la lacerazione dei rapporti, l’abbandono dei figli, la solitudine
della casa, la fatica del sostentamento, la vita quotidiana dispersa e talvolta la rabbia per le relazioni infrante e
l’ansia per le difficili convivenze. Donare la misericordia dell’accoglienza e
la medicina della speranza a chi ha il
cuore ferito e riconoscere con gratitudine le storie positive di vita familiare,
non possono essere in conflitto. Come
insegna la parabola evangelica, il fratello maggiore, se non rimane nella casa come mercenario, ma come figlio,
accoglierà con il Padre il fratello minore, perché questi va accolto non come
servo che deve pagare, ma come figlio
che può imparare ad entrare in modo
nuovo nella casa paterna.
La Chiesa è chiamata ad annunciare il comandamento di Dio che istruisce il cammino dell’uomo e della donna, ma deve proclamare anzitutto la
grazia della misericordia, per entrare
nella terra promessa dell’amore. Il comandamento è prima “grazia” che
“legge”, perché la grazia della promessa sostiene il bene indicato dalla legge.
La grazia è donata nel sacramento cristiano del matrimonio accolto nella fede e nella preghiera, nella dedizione e
nella cura di ogni giorno. La legge talvolta appare come divieto, ma più
spesso è un aiuto, perché proibisce alla libertà di essere incontentabile. Se
la libertà è onnipotente, ripiegata su
se stessa, se usa l’altro e i figli in modo
egoistico, non solo perde il bene della

A chi ha il cuore ferito
Ringraziamo di cuore il Papa perché
versa il balsamo della misericordia per
chi ha il cuore ferito e dona la gioia
della consolazione per chi ha creduto
alla fedeltà dell’amore. Per questo, bisogna evitare di contrapporre la misericordia nei confronti delle situazioni
difficili alla giustizia che apprezza chi
è stato fedele e coerente anche a costo
di grandi fatiche. Chi ha dato buona
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famiglia, ma alla fine distrugge anche
se stessa. Per questo, la misericordia
non solo sostiene il bene della coppia
e della famiglia, custodite dal comandamento, ma è capace anche di ricuperare le situazioni ferite, che hanno
rovinato il rapporto uomo-donna e genitori-figli. L’annuncio più bello di
Amoris laetitia è che non c’è nessuna
situazione estranea all’amore di Dio.
Dobbiamo aprire il cuore dell’uomo a
confessare la misericordia di Dio e a
convertire il cuore e la vita.

in cui avevano creduto e chiedono di
ritrovare la via della riconciliazione.
Questa via si percorre in tre passi fra
loro connessi, che sono indicati nel titolo del capitolo VIII di Amoris laetitia:
accompagnare, discernere, integrare.
Accompagnare
Il primo passo riguarda l’accompagnamento dei fedeli in tutte le diverse
situazioni ed è chiamato da Papa
Francesco “via caritatis” (AL 306.309).
Rispetto ad altre denominazioni proposte prima del sinodo, “via penitenziale” o “via di riconciliazione”, il nome
suggerisce che non tratta di un’altra
via rispetto a quella cui sono chiamati
tutti i cristiani nel vivere la loro vocazione. Infatti, è la via del comandamento nuovo della carità, che include
la vicenda de “il nostro amore quotidiano” (AL 90-119) e il cammino storico in cui si dispiega (AL 120-164). La
via caritatis ha come stella polare
«l’ideale pieno che la Chiesa deve sempre proporre con la coscienza della
fragilità di molti suoi figli» (AL
291.307). La Chiesa sa che la famiglia
non potrà essere, finché vive nel tempo, che «un segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa» (AL 72), che
ne è la sorgente di grazia e di riconciliazione. La Chiesa nel tempo propone
ai coniugi la chiamata sponsale ad
amare l’altro come Cristo ama la Chiesa, dischiude nel sacramento la sorgente di grazia per questo amore, sostiene la fede degli sposi a radicarsi in
Cristo, li accompagna quando la loro
libertà ha tradito questo legame, li riprende per mano accompagnandoli a
ricuperare le ferite dell’amore.
In questo primo passo, è necessario
considerare la dimensione temporale

Per questo Amoris laetitia invita a
ponderare bene le differenti situazioni
della vita di coppia, in modo che non
siano «rinchiuse o catalogate in affermazioni troppo rigide» (AL 298). Il Papa insegna che bisogna distinguere almeno le seguenti tipologie: a) «una seconda unione consolidata nel tempo,
con nuovi figli, con provata fedeltà,
dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza della irregolarità
della propria situazione e della difficoltà a tornare indietro senza sentire
in coscienza che si cadrebbe in nuove
colpe»; b) chi ha «fatto grandi sforzi per
salvare il primo matrimonio e ha subito un abbandono ingiusto»; c) coloro
che hanno «contratto una seconda
unione in vista dell’educazione dei figli
e talvolta sono soggettivamente certi
in coscienza che il precedente matrimonio non era mai stato valido»; d)
«una nuova unione che viene da un
recente divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e confusione che
colpiscono i figli e famiglie intere»; e) la
«situazione di qualcuno che ripetutamente ha mancato ai suoi impegni familiari» (AL 298). Le famiglie dal cuore
ferito chiedono di non essere accostate come casi, ma come storie singolari
di persone che hanno perso l’alleanza

135

Famiglia 2.qxp_Layout 2 06/04/18 17:06 Pagina 136

NOTA

SU “AMORIS

LAETITIA” DELLA CEP

dell’agire umano. Già Familiaris consortio diceva: «La cosiddetta “legge della gradualità”, o cammino graduale,
non può identificarsi con la “gradualità della legge”, come se ci fossero vari
gradi e varie forme di precetto nella
legge divina per uomini e situazioni diverse» (FC 34). Per accompagnare gradualmente il giudizio sull’azione morale, non si dovrà solo chiedere “che
cosa hai fatto?”, ma valutare anche
“dove sei diretto?”. Il Papa ricorda che
«un piccolo passo, in mezzo a grandi
limiti umani, può essere più gradito a
Dio della vita esteriormente corretta di
chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà» (AL
305=EG 44). La legge della gradualità
si realizza tra il bene promesso e voluto e il bene attuato e compiuto, perché
la vita è fatta di compimenti parziali,
di cadute e di riprese, che tendono
sempre al bene, anche se non riescono
mai a raggiungerlo pienamente.

massa, in un clima di dialogo e di preghiera, di ascolto della Parola e di direzione spirituale, in vista di una conversione che verifichi in coscienza la
verità di sé e la sincerità delle scelte
conseguenti.
In concreto, la diocesi favorisca la
nascita di uno “spazio d’accoglienza”
che indirizzi verso figure competenti e
disponibili: esso sia formato da una
coppia o più coppie per l’accompagnamento, da un sacerdote per il
discernimento, da un referente per gli
aspetti psicologici o legali, da una o
più famiglie che, per così dire, adotti
la coppia in difficoltà. In tale spazio, si
potranno discernere i percorsi possibili: gli sposati solo civilmente che non
hanno bisogno di ricorrere alla via
giudiziale e tuttavia chiedono un aiuto
pastorale; i divorziati rimasti tali, che
non convivono e hanno subito il divorzio, e che possono fare la comunione e
ogni servizio nella Chiesa; i divorziati
risposati, che vogliono discernere
l’eventuale nullità del primo matrimonio; e, infine, i divorziati in seconde
nozze, che non vogliono e non possono
adire al tribunale per la nullità e che
chiedono il discernimento per l’integrazione ecclesiale.

Tale convinzione muta lo stile di accompagnamento dei sacerdoti, delle
coppie di sposi, degli operatori (consacrati e laici) che si dedicano a tale
compito e, soprattutto, il clima di accoglienza delle comunità cristiane. Ciò
richiede un percorso comune tra le
parrocchie vicine, uno stile di fraternità tra sacerdoti e laici verso le coppie
in difficoltà, ma prima ancora verso le
famiglie nei giorni sereni e lieti. Ciò
esige tempo e cura, buona volontà da
parte di chi chiede aiuto, sapienza del
confessore o padre spirituale, linguaggio vigile che escluda le rigidità o banalizzi le difficoltà, comunicazione
corretta e benevola che non minacci
scomuniche e indichi che anche le
coppie cosiddette irregolari fanno parte della Chiesa. Soprattutto, comporta
accompagnamento di coppia e mai di

Discernere
Il secondo passo è decisivo e concerne il discernimento. Esso è personale e
pastorale. Discernere non è un atto a
senso unico, ma richiede di valorizzare fino in fondo lo “statuto dialogico”
del discernimento, che avviene in foro
interno, nella confessione e/o direzione spirituale (cfr. AL 312). Proprio perché esso è un dialogo disteso nel tempo, il sacerdote va scelto liberamente
dalla coppia (o anche da un solo coniuge). Il dialogo implica due momen-
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ti: l’uno pastorale, che accompagna la
coppia a leggere la propria situazione
attuale in rapporto alla precedente;
l’altro personale, utile a favorire in ciascun coniuge le condizioni di verità e
di sincero cammino di conversione e
rinnovamento.
Il momento pastorale del discernimento è il gesto con cui il sacerdote
aiuta la coppia, nella sua situazione
concreta, a leggere storicamente la
sua condizione spirituale, relazionale
e di fede. L’Esortazione fornisce cinque criteri (cfr. AL 300) che hanno un
carattere orientativo e sui quali chiama i risposati a interrogarsi: 1) come
si sono comportati verso i loro figli
quando l’unione coniugale è entrata in
crisi; 2) se ci sono stati tentativi di
conciliazione; 3) come è la situazione
del partner abbandonato; 4) quali
conseguenze ha la nuova relazione sul
resto della famiglia e sulla comunità
dei fedeli; 5) quale esempio essa offre
ai giovani che si devono preparare al
matrimonio. La finalità di questi criteri è superare una lettura solo emotiva
della situazione, guarire le ferite, elaborare i risentimenti, decidere le scelte nuove da fare.
Il momento personale del discernimento avviene nella coscienza delle
persone e nella decisione della vita.
Per la sua autenticità, l’Esortazione
fornisce due brevi indicazioni: gli atteggiamenti fondamentali da favorire
sono la «riservatezza e l’umiltà» (AL
300); è necessario un «esame di coscienza grazie a momenti di riflessione
e di pentimento» (AL 300). Queste due
semplici annotazioni indicano la condizione e la modalità del momento
personale: riservatezza e umiltà domandano docilità di spirito, dialogo
sincero, esclusione di ogni pretesa di
accedere al sacramento; esame di co-

scienza e ascolto della Parola rendono
disponibili gli strumenti per un giudizio vero sulla scelta fatta e sulle sue
motivazioni, in vista di un’eventuale
pentimento, con le scelte conseguenti.
Al momento personale del discernimento appartiene anche la valutazione sulla partecipazione in atto alla vita
della Chiesa da parte della coppia, al
fine di immaginare i passi per farla
crescere (cfr. AL 300), prendere nuove
decisioni e percorrere ulteriori tappe
per la vita cristiana (cfr. AL 303).
Il discernimento, dunque, non può
ridursi a un atto istantaneo e non può
risolversi nella domanda di accesso ai
sacramenti, magari in occasioni particolari, ma è un percorso che mira a
formare un giudizio retto da parte della coppia sulla condizione e sui passi
da compiere verso una conversione
che porti all’integrazione con la Chiesa. Dovrà evitare sia l’individualismo
pastorale dei sacerdoti, sia il soggettivismo personale dei fedeli. Il sacerdote
non dovrà sostituirsi alla coscienza
delle persone: solo nel dialogo fiducioso e confidente in foro interno si realizzeranno le condizioni per un cammino
fruttuoso, senza fretta e senza bruciare le tappe, per approdare a una vera
riconciliazione del cuore e della vita.
A questo proposito vanno segnalati
due temi che incidono sul giudizio retto: la responsabilità e l’imputazione
degli atti; i condizionamenti e le circostanze attenuanti nelle scelte. Per
quanto riguarda la responsabilità e
l’imputazione degli atti, Amoris laetitia
afferma che «un giudizio negativo su
una situazione oggettiva non implica
un giudizio sull’imputabilità o sulla
colpevolezza della persona coinvolta»
(AL 302). Il Papa riprende qui la Relatio finalis del Sinodo 2015, n. 85, che
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scriveva: «In determinate circostanze
le persone trovano grandi difficoltà ad
agire in modo diverso. Il discernimento pastorale, pur tenendo conto della
coscienza rettamente formata delle
persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli
atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi».
Per quanto riguarda i condizionamenti e le circostanze attenuanti, il
Papa afferma che «non è più possibile
dire che tutti coloro che si trovano in
qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da
un’eventuale ignoranza della norma.
Un soggetto, pur conoscendo bene la
norma, può avere grande difficoltà nel
comprendere i “valori insiti nella norma morale” o si può trovare in condizioni concrete che non gli consentono
di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa»
(AL 301).
L’Esortazione di Papa Francesco affida a tutti i sacerdoti l’esercizio del discernimento pastorale. Questo ministero può apparire insieme fecondo e
gravoso nella condizione concreta di
molti sacerdoti e dei parroci in particolare. Pertanto, i sacerdoti sono invitati a discernere bene il tempo della
mente e del cuore che possono riservare a questo ministero, il quale non
può essere in alcun modo sottratto a
loro. Ciò comporta che i sacerdoti si
formino bene su quanto indica Amoris
laetitia, per svolgere con verità un ministero che esige finezza di spirito,
tempo da donare, capacità di ascolto,
sapienza pastorale. Se in coscienza
vedono che il loro tempo e le loro capacità non sono sufficienti per il cammino proposto, possono inviare le cop-

pie anche ad altri sacerdoti che si prestano per questo servizio delicato. La
singola diocesi, con la guida del vescovo, designerà alcuni presbiteri, che
formeranno, secondo il bisogno, uno o
più gruppi di accoglienza con coppie
ed esperti, per offrire una guida autorevole, saggia, competente, per il cammino di discernimento pastorale e
personale. Mediante tale accompagnamento, il percorso di discernimento
dovrebbe apparire non solo in funzione dell’accesso ai sacramenti, ma in
vista della verità della propria condizione davanti a Dio e alla propria coscienza, tenendo conto delle relazioni
ferite che ogni fallimento matrimoniale lascia sul campo.
Integrare
Il terzo passo conduce all’integrazione nella vita cristiana e nella partecipazione ecclesiale. Essa avviene a diversi livelli: il livello pastorale si colloca tra il momento ministeriale e quello
personale del discernimento; il livello
antropologico stabilisce un nesso tra
interno ed esterno della persona; il livello sacramentale-ecclesiale si situa
tra l’accesso ai sacramenti e la partecipazione alla vita della comunità.
Il primo livello si riferisce all’integrazione pastorale da parte del sacerdote
e degli operatori della pastorale familiare, corroborato, se necessario, dall’aiuto degli specialisti. Bisogna che si
attui un vero rapporto “pastorale” che
sia di sostegno alla formazione del
corretto giudizio della coscienza dei
coniugi, ma non si sostituisca ad essa
in modo invasivo, né l’abbandoni senza una guida rispettosa e autorevole.
Preme sottolineare che, proprio perché avviene in foro interno, è necessario che il percorso non sia sbrigativo,
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ma condotto con un animo veramente
pastorale. Papa Francesco indica una
via graduale: «non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo
peso di dover riprodurre in maniera
perfetta l’unione che esiste tra Cristo e
la sua Chiesa, perché il matrimonio
come segno implica “un processo dinamico, che avanza gradualmente con la
progressiva integrazione dei doni di
Dio”» (AL 122). L’incontro con il prete e
i suoi collaboratori deve far sperimentare la carità pastorale della Chiesa e
mostrare un cammino praticabile di
rinnovamento personale e di coppia.
Il secondo livello riguarda l’integrazione antropologica tra foro interno e
foro esterno. Se il discernimento avviene con discrezione in foro interno, è
necessario che il percorso di integrazione tenga conto anche degli effetti e
delle risonanze nello spazio esterno,
perché il matrimonio e soprattutto la
famiglia sono un fatto ecclesiale e sociale. La presenza eventuale dei figli
della prima e seconda unione tocca dinamiche che hanno forte rilievo nella
vita quotidiana dei ragazzi e della coppia. È necessario che l’integrazione
custodisca le molte relazioni, a volte
ferite, altre volte conflittuali, altre volte ancora gravate da pesi di natura
educativa ed economica (si pensi solo
al compito di visita, presa incarico e
mantenimento dei figli; cfr. EG 44).
Il terzo livello, infine, riguarda l’integrazione sacramentale-ecclesiale. Essa si colloca fra accesso ai sacramenti
e impatto sulla vita della comunità,
che è a conoscenza della situazione
della coppia. È il punto più delicato e
va affrontato anzitutto con un’educazione delle comunità cristiane all’accoglienza serena e positiva, rifuggendo
da condanne e giudizi che non tengono conto del cammino compiuto dalle

persone. Le coppie vanno integrate
nella comunità con un atteggiamento
graduale e premuroso, con lo spirito
suggerito dal Papa: «La logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al
Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne
possano avere una gioiosa e feconda
esperienza» (AL 299).
Il cammino concreto dell’integrazione
inizia distinguendo, tra le situazioni
matrimoniali cosiddette “irregolari”: a)
le semplici convivenze; b) gli sposati
solo civilmente; c) coloro che sono separati (o anche divorziati) e restano in
questa condizione; d) i separati divorziati risposati civilmente.
Nei primi due casi l’integrazione
«può essere vista come un’occasione
da accompagnare nello sviluppo verso
il sacramento del matrimonio» (AL
293). Qui si apre un nuovo cammino
che conduce a un ripensamento profondo del “corso fidanzati”, che va trasformato in “percorso di preparazione
al matrimonio cristiano”. Chi chiede di
sposarsi in chiesa, già convivente o
sposato civilmente, avanza almeno
virtualmente la domanda e la disponibilità ad essere accompagnato verso la
scelta definitiva del matrimonio cristiano. Bisogna accompagnare queste
coppie a riflettere su due temi importanti e a viverne il contenuto: la definitività della scelta e la sacramentalità
del matrimonio. Il mondo degli affetti e
la scelta (stabile) di vita, già in atto, va
portata a maturazione, mostrando come la presenza del dono di grazia (il
sacramento), che è l’amore stesso con
cui Cristo ama la sua Chiesa, presente
nell’Eucarestia, alimenta il cammino
della coppia, costruendo una storia
comune di fedeltà (la definitività).
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Le altre due situazioni, i separati e/o
divorziati rimasti tali o risposati civilmente, si devono distinguere chiaramente. Coloro che rimangono fedeli al
primo matrimonio per scelta vanno
sostenuti, aiutati nella preghiera e
nella prossimità amica. Esistono
gruppi che da tempo seguono tali persone ed è ammirevole il cammino di
chi assume la situazione data o sceglie
di vivere in tale condizione, talvolta
subita, come una sfida spirituale. La
Chiesa apprezza fortemente coloro che
sentono in coscienza di rimanere fedeli al primo vincolo. Per essi non vi è alcun impedimento alla testimonianza
ecclesiale e alla vita sacramentale. Per
i divorziati risposati civilmente bisogna invece affermare che la loro situazione «non è l’ideale del vangelo», così
che l’integrazione deve «farsi distinguendo adeguatamente […] le situazioni molto diverse», senza catalogarle
o rinchiuderle in «affermazioni troppo
rigide» (AL 289).

Francesco (AAS 108 [2016] 10711074): «Quando le circostanze concrete
di una coppia lo rendano fattibile, specialmente quando entrambi siano cristiani con un cammino di fede, si può
proporre l’impegno di vivere in continenza. Amoris laetitia non ignora le difficoltà di questa scelta (cfr. nota 329),
e lascia aperta la possibilità di accedere al sacramento della Riconciliazione,
quando non si riesca a mantenere questo proposito (cfr. nota 364)».
Se questo percorso non fosse praticabile, si dovrà considerare quanto dice Papa Francesco: a) poiché «il grado
di responsabilità non è uguale in tutti
i casi», quindi le «conseguenze o gli effetti […] non necessariamente devono
essere sempre gli stessi» (AL 300), alla
nota 336 si precisa che ciò riguarda
anche la “disciplina sacramentale”,
quando il «discernimento può riconoscere che in una situazione particolare
non c’è colpa grave»; b) «a causa dei
condizionamenti o dei fattori attenuanti», è «possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non
sia soggettivamente colpevole o che
non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e
si possa anche crescere nella vita di
grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa» (AL 305); alla
nota 351 si afferma che «potrebbe essere anche l’aiuto dei sacramenti».

Il cammino di integrazione ha una
duplice dimensione, sacramentale ed
ecclesiale. Anzitutto, l’integrazione riguarda il tema, molto discusso, dell’accesso ai sacramenti. Non è un tema
che si può trattare con faciloneria e
superficialità, quasi che si trattasse di
un ticket da staccare in circostanze occasionali (comunioni, cresime, matrimoni, funerali, ecc.). La questione era
già presente in Familiaris consortio 84,
in cui la possibilità dell’ammissione al
sacramento della penitenza e dell’eucaristia era vincolata a due condizioni:
astenersi dagli atti propri dei coniugi
ed evitare lo scandalo per la fede altrui
(remoto scandalo). Ricordiamo a questo proposito quanto dicono i vescovi
della regione pastorale di Buenos Aires, esplicitamente approvato da Papa

Le formulazioni di Amoris laetitia
permettono due considerazioni: a)
l’accesso ai sacramenti si colloca come
un momento del dialogo di discernimento e del cammino di rinnovamento: non è una norma canonica, da
considerare valida per tutti, ma è un
eventuale aspetto del cammino, frutto
del discernimento personale e pastorale; b) bisogna valutare le singole si-
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tuazioni, molto diverse tra loro, conducendo a maturazione tale scelta all’interno di un percorso più ampio che
preveda un tempo determinato e la
conclusione del cammino. Tale pratica
potrebbe in futuro arricchire anche la
coscienza della Chiesa e renderla capace di una maggiore integrazione,
aprendosi a prassi di riconciliazione
che potranno diventare rilevanti nello
spazio ecclesiale. L’indicazione del Papa, infatti, invita a riconoscere che la
questione dell’accesso dei divorziati risposati ai sacramenti ha un peso limitato, e tuttavia cambia lo sguardo e il
cuore della Chiesa nella sfida contemporanea sulla famiglia. L’accesso ai
sacramenti della confessione e comunione sarebbe riduttivo, se esso non si
collocasse in un vero percorso di rinnovamento spirituale.

(insegnante di religione, direttore di
uffici e organismi ecclesiali).
Il testo di Papa Francesco al riguardo (che a questo proposito trascrive le
indicazioni del Sinodo 2015) invita al
discernimento pastorale con queste
parole: «occorre discernere quali delle
diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico,
pastorale, educativo e istituzionale
possano essere superate» (AL 299). È
possibile dare due indicazioni previe.
Le due indicazioni sono: a) il superamento di uno o più impedimenti deve
restare nel quadro del discernimento
personale e pastorale e quindi, in linea
generale, non si può formulare un’indicazione valida per tutte le situazioni,
ma si deve valutare caso per caso; b)
la rimozione di tali “impedimenti” appartiene ai gesti da inserire nelle tappe di maturazione del cammino di riconciliazione. Con una sapiente pedagogia, il sacerdote può consentire a
una persona, che ha veramente fatto
un cammino spirituale di rinnovamento, forme diverse di partecipazione ecclesiale. Si inizierà da quelle che
hanno un minore impatto ecclesiale:
lettore, educatore, catechista, membro consiglio pastorale o economico.
Si procederà, invece, in modo più graduale sulle altre che hanno un più
forte rilievo ecclesiale: padrino/madrina nei sacramenti, direttore di uffici e
organismi ecclesiali, ministro straordinario della comunione, insegnante
di religione.
Riguardo ai padrini e alle madrine
del battesimo e della cresima, infine,
si danno le seguenti indicazioni. È auspicabile che si mantengano i padrini
e le madrine, pur tenendo presente che
non sono obbligatori, anche se vivamente consigliati (cfr. can. 872 CJC

In secondo luogo, la logica dell’integrazione comporta la partecipazione
alla vita della chiesa. Essa era già operante in Familiaris consortio 84, in cui
Giovanni Paolo II prevedeva la partecipazione ecclesiale attiva, attraverso
momenti e gesti ben precisi: a) ascoltare la parola di Dio, b) frequentare il
sacrificio della Messa, c) dare incremento alle opere di carità, d) partecipare alle iniziative della comunità a favore della giustizia, e) educare i figli
nella fede cristiana, f) coltivare lo spirito e le opere della penitenza, g) implorare giorno per giorno la grazia di
Dio. Rimanevano tuttavia alcune limitazioni e impedimenti in ambiti particolari di testimonianza cristiana: ambito liturgico (lettore e ministro straordinario della comunione); ambito pastorale (membro consiglio pastorale ed
economico); ambito educativo (catechista/educatore, padrino/madrina
nei sacramenti); ambito istituzionale
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per il battesimo; can. 892 CJC per la
confermazione). Essi dovranno accompagnare, con la testimonianza e la
condivisione, il battezzato ed il cresimato nel vivere la vita cristiana, per
essere veri testimoni di Cristo. Sarà
opportuno che, fin dall’inizio degli anni
di preparazione alla cresima, si dica
con chiarezza ai genitori che bisogna
scegliere persone idonee tra parenti e
amici, tenendo conto della disponibilità
del padrino/madrina di battesimo o
che, in alternativa, si può incaricare il
catechista per svolgere questo compito.
Se le persone presentate dalla famiglia
non possono fungere da padrino o madrina, perché in situazione “irregolare”,
è possibile che «affianchino – solo come
testimoni del rito sacramentale» – chi
riceve il battesimo o la cresima (CEI, Incontriamo Gesù, 2014, n. 70). In situazioni eccezionali, si può anche prevedere che siano gli stessi genitori ad “accompagnare” i bambini del battesimo e
i ragazzi della cresima. Il parroco potrà
così trascrivere sui libri parrocchiali gli
accompagnatori dei sacramenti, ciascuno con il titolo proprio; eviterà di gestire questo momento in modo burocratico, ma con vero cuore pastorale
spiegherà il compito affidato a ciascuno nella crescita dei ragazzi, pur nella
verità della propria condizione, in
stretta collaborazione con la missione

educativa dei genitori, che restano i
primi testimoni della fede.
Guardando al futuro
Noi vescovi del Piemonte siamo consapevoli che la sfida introdotta da
Amoris laetitia profila all’orizzonte un
grande compito educativo, che impegna le comunità cristiane, il ministero
pastorale, le coppie che accompagnano e i movimenti formativi a un generoso sforzo di evangelizzazione e di
formazione cristiana al matrimonio e
alla famiglia. Pertanto, raccomandiamo che, seguendo il dinamismo introdotto dall’Esortazione, il discernimento e l’integrazione siano inseriti sempre meglio nella vita di fede delle comunità, tenendo conto di molti percorsi ecclesiali già proposti da chiese
locali, associazioni e movimenti. Un
tale intervento convergente darà contesto al discernimento pastorale-personale e porterà l’agire della comunità
e dei suoi membri ad essere spazio accogliente per questi fratelli e sorelle.
Perché «il Signore è vicino a chi ha il
cuore ferito» (Sal 34,19).
16 gennaio 2017
I vescovi del Piemonte
e Valle d’Aosta

Documenti citati:
AAS
CJC
FC
EG
AL

Acta Apostolicae Sedis, Documenti ufficiali del Papa e della Santa Sede.
Codex Juris Canonici, LEV, Roma 1983.
Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 1981.
Esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii gaudium, 2013.
Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, Amoris laetitia, 2016.
Relatio finalis del Sinodo dei Vescovi sul tema «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo», 24 ottobre 2015.
Orientamenti della Commissione per l’annuncio e la catechesi in Italia della CEI, Incontriamo Gesù, 2014.
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La presenza della vita religiosa
dono alla Chiesa locale.
Prospettive di futuro
Intervento di don Pascual Chavez, Rettore Maggiore emerito dei Salesiani
per la Giornata della Vita Consacrata
Novara - 27 gennaio 2018
È vero che nei fatti più che di rapporti di incontro e di dialogo tra Chiesa locale e VC talvolta si sono verificati
momenti di scontro e incomprensione.
Ciò è dovuto al fatto che la Chiesa locale non ha sempre rispettato i carismi e ha preteso di ridurre tutta la sua
missione al ministero pastorale. Talvolta anche la VC non ha vissuto la
sua vita carismatica come espressione
della Chiesa e non ha capito che la
sua autonomia si riferisce alla sua vita
interna e organizzazione, ma non alla
liturgia e alla pastorale che si costruisce nella Chiesa locale. A volte la profezia della VC è stata considerata come un disturbo alla vita e azione della
Chiesa locale e quindi si è cercato di
farla tacere e di emarginarla; a volta
anche nella VC non sono mancate deviazioni teologiche, pastorali, liturgiche, spirituali.

È sempre più ricorrente oggi il discorso sul rapporto tra VC e Chiesa locale. Teoricamente si è tutti convinti
dell’importanza di un reciproco dialogo. Nei fatti, spesso, ognuno rischia di
andare per la propria strada. La sfida
continua ad essere come conciliare,
da parte dei religiosi, la propria specificità carismatica e la necessaria “riscoperta” della propria appartenenza
ad una Chiesa locale.
In un’ecclesiologia di comunione la
VC non può non crescere nel “sensus
Ecclesiae”, soprattutto a partire dal
Concilio Vaticano II e dal documento
“Mutuae relationes”. Essa è nata come
un dono dello Spirito alla Chiesa; essa
appartiene alla vita, alla missione e alla santità della Chiesa, come esplicitamente afferma la “Lumen Gentium”
(n. 44).
La storia della Chiesa rileva che i
consacrati sempre sono stati e sono
tuttora all’avanguardia e nelle frontiere dell’evangelizzazione, della promozione umana, della cultura, dell’impiantazione della Chiesa e della costruzione del Regno di Dio. Le schiere
di santi e martiri consacrati fanno poi
vedere che la passione per Dio e per
l’umanità produce frutti di santità a
vantaggio della Chiesa tutta.

Non è giusto contrapporre VC e
Chiesa Locale, come se fossero rispettivamente l’espressione del carisma e
l’espressione dell’istituzione. Ciò spiega il fatto che nella pratica sovente la
VC e la Chiesa locale vadano ciascuna
per la propria strada. Se da un canto
le persone consacrate non possono rinunciare alla loro identità e missione,
anche con la loro carica profetica, per-
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ché sono dono di Dio alla sua Chiesa,
dall’altro per la stessa ragione non devono opporsi alla Chiesa locale come
se fossero una chiesa parallela. Oggi
più che mai, la VC deve sviluppare tra
i suoi membri un profondo senso ecclesiale; sono convinto che quanto più
la VC è radicata nella Chiesa particolare, tanto più diventa feconda e significativa; anzi mi azzarderei a dire che
vivere questo sensus ecclesiae contribuisce a rinforzare la vocazione profetica della VC.

CONSACRATA

L’obbedienza di Gesù fu totale abbandono filiale nella volontà del Padre
e piena capacità di realizzarlo. La sua
povertà è stata vissuta come una relativizzazione assoluta di tutti i beni di
fronte al primato del Regno. La sua
castità è stata tradotta in perfetta comunione d’amore con il Padre e di
amore fraterno con tutti, senza ripiegarsi su se stesso. Questo spiega perché la vita di Gesù era così peculiare,
così diversa, che chi si sente chiamato
a continuarla nella storia deve essere
dotato di un dono che lo renda capace
di assumerla come sua. Nel dono dei
“consigli evangelici” lo Spirito conforma il religioso con Cristo, che non ha
altro bene fuori di Dio e del suo Regno
- il resto viene in aggiunta -, che non
ha altro amore se non quello che scaturisce da Cristo per i fratelli, e non ha
altro progetto se non quello del Padre.
Questa è la dimensione carismatica
della vita consacrata.

1. Testimoni di un modo diverso
di vivere e agire.
Esistono due dimensioni che caratterizzano, in modo particolare, la vita
consacrata: la carismatica e la profetica.
La prima si riferisce al fatto che la
Vita Consacrata ha la sua origine nello Spirito Santo, che ha voluto con essa fare un dono alla Chiesa e al mondo. Infatti, fin dall’inizio, da quando
Gesù lasciò Nazareth, si fece battezzare da Giovanni e cominciò a predicare
dicendo: “Il Regno di Dio è vicino.
Convertitevi e credete nel Vangelo”, lo
Spirito Santo ha suscitato uomini e
donne che, irresistibilmente attratti
da Gesù, hanno lasciato tutto alle
spalle, lo hanno seguito e hanno cercato di imitare la sua vita ubbidiente,
povera e casta. Questo “diverso stile di
agire, agire e vivere” di Gesù che uomini e donne religiosi assumono come
proprio, non è modellato sulle esigenze e sullo sviluppo delle dinamiche naturali della natura, ma direttamente
sui valori del Regno e di conseguenza,
sul superamento di quei beni che nel
livello ordinario della creazione servono all’uomo per crescere e svilupparsi.

La seconda ha a che fare con il ruolo
specifico che la vita religiosa compie,
per la sua semplice presenza, nella
Chiesa e nel mondo. In realtà, la consacrazione stessa è già profezia, nella
misura in cui testimonia l’Assoluto di
Dio e dei valori del Vangelo che, oggi
più che mai, vanno contro corrente, in
questa società stigmatizzata dal secolarismo, dall’indifferenza religiosa e
dall’ateismo pratico. Tali valori sono
un rifiuto profetico degli idoli che questo mondo ha creato e che propongono l’adorazione dell’uomo. La vita consacrata è destinata anche a mettere in
discussione sia uomini che donne soprattutto i giovani - che si sono
chiusi in obiettivi puramente terreni,
con un immanentismo infruttuoso,
senza futuro, perché senza speranza.
Perciò, quando è vissuta nella gratitu-
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Siamo chiamati, quindi, a convertirci,
spiritualmente e pastoralmente, per
poter essere portatori gioiosi e convinti, credibili ed efficaci, della buona notizia e per contribuire a trasformare il
mondo, rendendolo più umano, casa
per tutti, specialmente in questa fase
della storia che vede rinascere il razzismo, la xenofobia, il populismo.

dine piena e gioiosa, la vita religiosa è
profezia più necessaria che mai, proprio perché la nostra era post-moderna è caratterizzata da un calo delle
speranze umane e una perdita di utopie, condannando gli uomini all’inferno del pragmatismo, dell’efficienza e
della funzionalità, senza fede, né speranza, né amore. Questo è il motivo
per cui la vita religiosa è considerata
“un segno luminoso del regno dei cieli”.1

La Vita Consacrata si è sempre distinta per il suo impegno a favore della
prima evangelizzazione; nella “missio
ad gentes” della Chiesa, il suo contributo è ancora decisivo. Questo stesso
impegno è evidente nell’evangelizzazione ordinaria, dove la Chiesa favorisce
l’accettazione del Vangelo e la costruzione della comunità cristiana, contribuendo al rinnovamento della pastorale e dedicandosi al servizio della carità
nelle sue varie espressioni: l’educazione, la salute, l’assistenza sociale, la comunicazione sociale, la cura dei poveri
e degli emarginati, il dialogo culturale,
ecumenico e interreligioso.

La vita consacrata è un segno profetico in quanto rende visibile e credibile
il primato dell’amore di Dio e lo testimonia, con un forte senso di comunione e fraternità, con uno stile di vita al
servizio dei poveri e degli abbandonati
del mondo. Essi rattristano il panorama della società e oscurano la presenza amorevole di Dio. Siamo consapevoli e siamo convinti che, con parole di
Lonergan, “senza fede, senza l’occhio
dell’amore, il mondo è troppo cattivo
perché Dio sia buono, perché ci sia un
buon Dio”.2

2. Lasciare il nido che ci trattiene

La Vita Consacrata, nata per rappresentare radicalmente la vita di Gesù e
per testimoniare la bellezza del Vangelo vissuto radicalmente, è anche chiamata a donarsi a favore della nuova
evangelizzazione, cioè a proporre il
Vangelo a coloro cui è stato già annunciato ma vivono nella distanza e l’indifferenza verso la fede. (Cfr EG, 14)

Fortemente motivata dalla figura di
Papa Francesco, da i suoi gesti, atteggiamenti e l’insegnamento, la Vita
Consacrata è chiamata a rinnovarsi
oggi, lasciandosi evangelizzare; a lasciare i nidi dove troviamo sicurezza,
ma che ci fanno morire di soffocamento; ad uscire e andare nelle periferie
geografiche, culturali, esistenziali.

Il suo contributo fondamentale in
questo campo è la gioiosa testimonianza della vita trasformata dal Vangelo. Senza di esso, non sarà possibile
suscitare una nuova attrazione per il
Vangelo. Solo una testimonianza appassionata, bella e profetica è capace
di essere credibile, visibile e feconda.
La Vita Consacrata serve il Vangelo

“Nella Chiesa i religiosi sono chiamati in particolare ad essere profeti
che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra, e che annunciano
come il Regno di Dio sarà nella sua
perfezione”.3
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ponendosi, in primo luogo, nella sequela del Signore Gesù. La tua testimonianza aiuta a sollevare il bisogno
di spiritualità, la domanda su Dio,
l’interrogante sul senso della vita. La
vita di fraternità rivela la profezia della
comunione ed esprime la carità di Dio,
che è amore, nella consegna generosa
ai poveri.

CONSACRATA

semplice, essenziale e austera. La nostra testimonianza rischia di perdere
ogni credibilità se i mezzi che usiamo
e i fini perseguiti non manifestano una
vita povera. Il consumismo e lo scivolamento verso i valori della classe media stanno portando all’individualismo e stanno minando l’entusiasmo
apostolico. La ricerca di una vita confortevole sta trattenendo le iniziative
pastorali e la devozione apostolica.
Anche la nostra povertà deve essere
espressa a livello istituzionale. C’è bisogno di trasparenza nel processo decisionale, nella condivisione dei beni e
nella solidarietà con i più bisognosi.
Dobbiamo tornare ad essere congregazioni di poveri per i poveri.

Tenendo conto delle caratteristiche
principali della Vita Consacrata - la
spiritualità, la comunità e la missione
- questa deve essere vissuta ed esercitata sui “margini” della società e della
Chiesa, in posizioni “di frontiera”, che
non sono solo geografiche, ma anche
sociali, esistenziali e culturali. Ciò significa lasciare tutti gli spazi di privilegi e potere ed entrare con determinazione e metterci con convinzione nel
mondo dell’esclusione, della povertà.
Significa pure collocarsi in contesti
sempre più secolarizzati, in cui si tenta di cancellare Dio non solo delle
scelte politiche degli Stati membri della Comunità Europea, ma soprattutto
del tessuto sociale e della stessa coscienza delle persone, come se si potesse vivere evitando Dio. La missione,
però, abbraccia anche la “passione” intesa come sofferenza o impotenza di tanti religiosi che pregano e consegnano la loro vita come operai della
messe, e la “passione” vissuta come
martirio di tanti religiosi nella prigione
o che danno la vita per il Regno. Essi
sono la migliore icona di Cristo Gesù
che continua la sua passione nel mondo, attraverso la sua Chiesa, nelle periferie del mondo.

Il nostro semplice stile di vita dovrebbe essere tale che silenziosamente
ma efficacemente proclami un messaggio: che ci sono cose più importanti nella vita. Questo ci rende capaci di
sfidare lo stile di vita ricco e confortevole, i valori di successo proposti dal
mondo. Dobbiamo avere la capacità di
incarnare un modo alternativo di vivere, mostrare uno stile di vita che è pienamente umana nella sua semplicità,
affermando il primato dello spirito
sulla materia, delle cose invisibili sul
visibile, per dimostrare che è più importante essere che avere. Ecco la testimonianza che la nostra povertà è
chiamata ad offrire al mondo d’oggi.
3. Rilevanza sociale ed ecclesiale
La vita religiosa, nel suo impegno a
rispondere ai grandi bisogni degli uomini e delle donne di oggi, ha corso il
rischio di ipotecare la sua identità carismatica e profetica cercando il riconoscimento sociale ed ecclesiale.
Quando ci diluiamo nei piani di que-

C’è acuta consapevolezza nella Vita
Consacrata che entrambi i contesti di
povertà come di benessere ci invitano,
per ragioni diverse, a vivere una vita
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sto mondo e nella sua logica di efficienza, oltre a dimenticare che siamo
chiamati ad incarnare i valori del Regno e farli vedere come saranno nella
loro pienezza, cediamo alla tentazione
di pensare che la salvezza è opera nostra, cedendo così ad una sorta di prometeismo e, involontariamente, facciamo dell’attivismo un’idolatria.
Quindi, la vita religiosa, persa la sua
ragione di essere, dimentica la sua
missione, pervertita in una forma paradossale di secolarismo (“corruptio
optimi pessima”). Pensando di acquisire più importanza sociale a causa di
ciò che facciamo, perdiamo la nostra
identità e priviamo il mondo della speranza che si aspetta da noi!

CONSACRATA

ne e disegnare presenze come “esperti,
testimoni e artefici di comunione” significa saper creare motivi e momenti
di aggregazione, avere l’arte di mediare nei conflitti piccoli e grandi, infondere voglia di incontro e di convivenza
fraterna, favorire strutture e spazi
umanizzanti, essere pacifici nel senso
forte del termine, lavorare per distruggere i pregiudizi sociali ed etnici, essere in grado di dialogare con diverse
mentalità.
Un elemento essenziale, in tutto
questo, è amare i poveri con il cuore di
Cristo. Il Vangelo dice che vedendo la
folla affamata, Gesù “provò compassione per loro”. Una buona esegesi dice che non è stato un sentimento superficiale. Infatti l’espressione allude
alla misericordia con cui Dio guarda
sempre e tratta l’uomo.

Trascendenza e secolarizzazione,
Dio e il mondo, lungi dall’essere poli
opposti ed escludenti della vita umana
stessa, sono due punti focali (dell’ellisse) che devono essere sempre in reciproca dipendenza, come fondamento
della vita umana.

I contesti in cui viviamo si stanno
modificando davanti ai nostri occhi. I
fattori economici, sociali e culturali
stanno determinando una nuova configurazione della società e del mondo.
Lo scenario è segnato da un fenomeno:
povertà. Non è solo la condizione di alcuni. È il dramma dell’umanità, un
dramma spirituale piuttosto che materiale. Globalmente ha dimensioni tragiche e i suoi effetti su persone e villaggi sono devastanti. Basta pensare alla
fame, uno scandalo durato a lungo,
che mette in pericolo il presente e il futuro di un popolo e distrugge la vita, o
all’esodo di migliaia di profughi, vittime del rifiuto razziale, discriminazione
religiosa o rivalità promosse da potenze esterne, o anche all’urbanizzazione
precaria, senza condizioni minime di
lavoro, casa, servizi o partecipazione
civile, che costituisce il fenomeno dell’emarginazione dei cittadini.

Il seguace di Cristo - di modo particolare il consacrato - deve essere un
uomo o una donna di comunione: formarsi un cuore e una mentalità umanamente universali, sviluppare un insieme di attitudini e capacità che lo
rendano sensibile nel riconoscere, disponibile a ricevere, pronto ad ascoltare, qualificato per mediare, aperto a
ricevere. Ciò comporterà innanzitutto
eseguire l’armonia e l’unità in sé: unità tra la sua identità religiosa e il vivere in mezzo alle differenze, tra la sua
opzione per il trascendente e il suo vivere nel temporale, tra la sua esistenza secolare e la sua esperienza mistica, tra presente e definitivo, tra contemplazione e impegni.
Formarsi come persone di comunio-
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A questo si deve aggiungere l’immigrazione, lo sfruttamento di molte categorie deboli e il lavoro minorile, le
servitù di vario tipo, la situazione delle
donne in molti contesti, le deficienze
nel contesto familiare, il fallimento dei
giovani a scuola, la disoccupazione, le
dipendenze varie, il crimine, la vita per
strada. Neppure si può sottovalutare
la mancanza di ragioni per vivere, l’assenza di prospettive umane e spirituali che conducono ai ben noti fenomeni
di compensazione ed evasione.

CONSACRATA

rende attenti osservatori dell’evoluzione umana; compagni solidali (né assenti, né visitatori, né curiosi né turisti) nella ricerca dei cammini migliori;
ottimisti portatori di speranza negli
sforzi sinceri che gli uomini fanno per
dare un senso alla loro esistenza; vigili
critici su ciò che cospira contro la dignità umana; persone capaci di terapia compassionevole di fronte a orizzonti ristretti. È così che possono anche rispondere a una certa sete di spiritualità dell’uomo di oggi, sostenere
la ricerca di Dio, purificare l’esperienza religiosa, offrire l’annuncio di Cristo in nuovi spazi geografici e umani.
Il loro sguardo è positivo perché possono vedere tutto alla luce del Verbo
Incarnato. Essendo questo il loro compito principale, è urgente “incarnarsi”
in questo mondo senza identificarci
con esso.

Questa molteplicità di forme rende
la povertà un fatto universale. Persino
società opulente e tecnologicamente
avanzate le annidano e le sviluppano
nel loro seno, non solo a causa dell’immigrazione, ma anche come risultato tragico del proprio sistema. Basta
percorrere le strade di una città per rimanere scioccati dalle sue manifestazioni.

4. Essere una missione nel mondo

I religiosi, a causa della natura radicale della sequela di Cristo, rappresentano più immediatamente l’amore
della Chiesa e di Cristo per i poveri.
L’opzione per i poveri è inerente alla
stessa dinamica dell’amore vissuto secondo Cristo. Non implica alcuna
esclusione, o disattenzione verso nessuno, ma esprime l’impegno di tutta la
Chiesa nel momento storico per il
quale il mondo sta passando. Non è
parallela o giustapposta all’evangelizzazione, che sarà sempre il compito
primario della Chiesa, ma è compresa
nella proclamazione di Cristo.

Qualunque cosa abbiano fatto nella
loro vita, Dio è in tutti gli esseri umani. Nonostante le apparenze, ogni persona è immensamente santa e merita
il nostro amore. E solo uscendo di noi
stessi e andando incontro agli altri diventiamo umani. Papa Francisco, parlando degli ‘evangelizzatori con Spirito’ e facendo riferimento in particolare
alle ‘al piacere spirituale d’essere popolo’, nel capitolo 5 della Evangelii
Gaudium, fa una dichiarazione sorprendente, che è al centro della sua
comprensione dell’essere umano e
della natura della Chiesa. “Io sono
una missione in questa terra, e per
questo io sono in questo mondo” (No.
273)
Anche se non è tornato a ripeterla in
nessun altro incontro con i religiosi né
in intervista alcuna, senza dubbio de-

Il fatto dell’incontro, la sua intensità
vitale, ciò che accade dopo essersi posto dietro le orme e all’ascolto di Gesù
abilita i religiosi a interpretare il presente e a prepararsi per il futuro. Li
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finisce bene la sua persona e ciò che
siamo chiamati ad essere chi seguiamo Gesù con una professione di vita
evangelica. Il termine mi ha portato
alla memoria a Paolo di Tarso che, come Geremia, si sente scelto dal grembo materno per una missione che
riempie tutta la loro vita.

CONSACRATA

lizzarsi. L’incontro mette in evidenza il
carattere paradossale dell’esistenza
umana. Con la sua incarnazione, la
Parola di Dio venne a vivere questa logica dell’incontro, la riconobbe come
sua e ne fece un luogo della sua comunicazione, della sua rivelazione.
I gesti di Francesco, i suoi atteggiamenti, i suoi insegnamenti, tutto questo ci fanno vedere che tutta la sua
proposta di una Chiesa in uscita, missionaria, sinodale, misericordiosa, nasce proprio dalla volontà di farla recuperare la coscienza di questa teologia
della missione e dell’incontro, in cui si
uniscono il farsi incontro da parte di
Dio e la capacità di incontro proprio
dell’uomo.

L’affermazione, molto bella tra l’altro, non solo denuncia la tentazione di
vivere la vita in modo burocratico, facendo il minimo, come una funzione
che la persona realizza, cercando di
assicurare tempi e spazi per i propri
interessi. Con queste parole: “Sono
una missione su questa terra, e per
questo sono in questo mondo”, Francesco ribadisce che la vita è vocazione,
ancor più è missione, un sogno da
realizzare. È capire e vivere la vita con
creatività, ad immagine del Dio creatore che ha messo nelle nostre mani la
cura di questo mondo e la realizzazione del suo meraviglioso piano di salvezza sull’uomo e sulla donna.

Ognuno di noi esiste veramente solo
raggiungendo gli altri, come il Figlio e
lo Spirito Santo esistono procedendo
dal Padre. Per Francesco, questo
sguardo amorevole è al centro della
sua visione di Chiesa. È proprio questa idea di incontro che sembra essere
all’origine del “dinamismo di uscita”
che il Papa chiede alla Chiesa. L’incontro è il fondamento dell’azione missionaria attraverso la testimonianza
personale, anche e soprattutto nel
contesto delle attuali sfide che la Chiesa deve affrontare. Nel momento della
crisi in cui il mondo globalizzato si dibatte, la Chiesa è chiamata a rianimare intensamente l’incontro da cui è
nata e la mantiene in vita, e a reimparare questo linguaggio: farsi trovare
dal Signore e diventare lei, a sua volta,
luogo dell’incontro dell’umanità.

È un’antropologia relazionale, che
dà origine alla “cultura dell’incontro”,
molto in linea con il pensiero di Romano Guardini, per il quale l’uomo è
creato come essere germinale, aperto
e predisposto a ciò che verrà al suo incontro. Se è bloccato in se stesso, se
non corre il rischio di aprirsi alla realtà, agli altri, allora diventerà sempre
più rigido e insignificante. Detto con le
parole di Gesù, chi sceglie di conservare la sua vita senza metterla al servizio del Regno, alla fine la perderà.
In effetti, per Papa Francesco,
l’umanità dell’uomo si gioca nell’incontro. La persona, nell’incontro, fa
esperienza d’essere se stesso e sente
l’assoluta necessità degli altri per rea-

La Chiesa deve uscire dalla sacrestia
e ritrovare e assaggiare il “gusto spirituale dell’essere popolo” e condividere
“le sue gioie e le sue speranze, i suoi

150

Clero 2.qxp_Layout 2 06/04/18 17:10 Pagina 151

UFFICIO

PER IL

CLERO

E LA VITA

dolori e le sue angosce”. E con tutta la
Chiesa, la Vita Consacrata è chiamata
a uscire da se stessa e ad andare alle
periferie, perché tutti, ognuno di noi
siamo missione e per questo siamo in
questo mondo.

CONSACRATA

aggrapparsi alle proprie sicurezze.
Non voglio una Chiesa preoccupata di
essere il centro e che finisce rinchiusa
in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente
inquietarci e preoccupare la nostra
coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo,
senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di
vita. Più della paura di sbagliare spero
che ci muova la paura di rinchiuderci
nelle strutture che ci danno una falsa
protezione, nelle norme che ci trasfor mano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli,
mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi
stessi date loro da mangiare» (Mc
6,37). (EG, 49).

Rivolgendosi ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di
vita apostolica, riuniti dal 25 al 29 novembre 2014 sotto il tema “Vino nuovo
in otri nuovi”, Papa Francesco ha ricordato loro come, dopo il Concilio Vaticano II, il vento dello Spirito Santo ha
continuato a soffiare con forza, da una
parte “spingendo gli Istituti a portare
avanti il rinnovamento spirituale, carismatico e istituzionale” e dall’altra “suscitando nel cuore degli uomini e delle
donne nuove modalità di risposta all’invito di Gesù a lasciare tutto per dedicare la propria vita al suo seguito e
alla proclamazione del Vangelo”.

5. Profilo del Religioso oggi
Due anni fa si è concluso l’Anno dedicato alla Vita Consacrata, ma gli
obiettivi e le aspettative e orizzonti che
Papa Francesco ha tracciato con chiarezza nella sua Lettera Apostolica a
tutti i consacrati il 21 novembre 2014,
non sono scaduti certamente con questo tempo.

Da qui l’indicazione precisa di non
aver paura di lasciare i “vecchi otri, di
rinnovare quei costumi e quelle strutture che, nella vita della Chiesa e
quindi anche nella vita consacrata,
non riconosciamo più come risposta
che Dio ci chiede oggi per far avanzare
il suo Regno nel mondo”, cioè “le
strutture che ci danno una falsa protezione e che condizionano il dinamismo della carità, i costumi che ci portano via dal gregge” e “ci impediscono
di sentire il grido di quanti stanno
aspettando la buona novella di Gesù
Cristo”.

In effetti, questa Lettera, che rispecchia in larga misura ciò che è stato il
contenuto della riunione che il Papa
ha avuto con l’Unione dei Superiori
Generali durante l’Assemblea del 29
novembre 2013, insieme ad altri interventi nelle riunioni con i Movimenti,
Capitoli Generali, o gruppi di Religiosi
e Religiose, così come i suoi interventi
nei diversi eventi celebrativi, come
quello della riunione dei giovani consacrati o quello dei formatori, non solo
è illuminante per definire ciò che è og-

È un rischio? Senza dubbio Ma è
preferibile “una Chiesa accidentata,
ferita e sporca per essere uscita per le
strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
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gi la natura e la missione della Vita
Consacrata, ma, soprattutto, è programmatico in quanto Francesco ci ha
detto in essa che cosa si aspetta da
noi nel suo progetto pastorale di una
Chiesa missionaria, in uscita di sé,
per venire incontro alle periferie esistenziali dell’uomo moderno.

CONSACRATA

dimensione missionaria ed evangelizzatrice. Nei testi di Papa Francesco si
possono incontrare forti richiami, fatti
con profondo affetto, per possibili derive di mondanità spirituale o accomodamento della vita religiosa. Si chiede
così di recuperare l’impulso carismatico dei Fondatori in quello che hanno
di radicalità evangelica e di andare in
cerca dei più poveri e bisognosi4.

In questa Lettera c’è il modo specifico in cui i consacrati siamo chiamati a
realizzare il suo sogno di una Chiesa
con “una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale”(EG, 27).

Il risultato è un profilo i cui tratti sono finemente tracciati quando chiede
ai religiosi:
1) “testimoniare con gioia la santità e
la vitalità di coloro che sono chiamati a seguire Cristo nella vita
consacrata”;
2) fare di “Cristo il primo e unico
amore” e del suo Vangelo la “Regola” suprema;
3) mantenere fisso lo sguardo nel futuro “verso cui spinge lo Spirito
Santo”;
4) essere allegri mostrando “che Dio è
capace di riempire il cuore e di
renderci felici, che la fraternità alimenta la gioia, e che la donazione
generosa agli altri ci realizza pienamente come persone”;
5) “risvegliare il mondo” incarnando
il modo “come Gesù ha vissuto su
questa terra”;
6) vivere “l’ideale della fraternità e
farla crescere a tutti i livelli, come
a cerchi concentrici”;
7) “uscire di sé per andare alle periferie esistenziali”;
8) “interrogarsi su ciò che Dio e
l’umanità di oggi ci chiedono”, perché “solo con questa attenzione ai
bisogni del mondo e con docilità
allo Spirito, quest’Anno della Vita
Consacrata diventerà un vero kairos, un tempo di Dio pieno di grazia e di trasformazione”.

I numerosi interventi, ma soprattutto i suoi atteggiamenti nei confronti
dei religiosi e delle religiose, fanno vedere chiaramente la profonda valorizzazione che Papa Francesco fa della
Vita Consacrata, frutto tra l’altro di
essere egli stesso religioso: uomo consacrato a Dio al servizio della Chiesa
per la costruzione del Regno attraverso l’impegno per l’uomo e la trasformazione del mondo. Papa Francesco
valorizza quello che la vita religiosa offre come apporto carismatico, libero e
agile alla vita della Chiesa. In questo
senso, si sforza per trasmettere questo
apprezzamento e cerca di aiutare la vita religiosa a recuperare la stima di sé
in momenti nei quali il calo di vocazioni rischia di minarla. Tuttavia, il progetto di Papa Francesco non si limita
a risarcire la vita religiosa che da alcuni anni ha una minore influenza ecclesiale e una diminuzione numerica. Lo
stesso dinamismo del suo progetto ecclesiale porta Papa Francesco ad avvicinarsi in modo esigente alla vita religiosa, chiedendole che si rinnovi nella
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In breve, si attende di noi uomini e
donne che sentono lo sguardo amorevole del Signore che ci chiama per nome a stare con Lui, a condividere la
passione per il Regno e a lasciarsi guidare dallo Spirito: attenti al grido dei
poveri.

CONSACRATA

valore di alcune opzioni o motivazioni
che vanno oltre il funzionale, temporaneo o pratico. Il pluralismo attribuisce
a una preferenza soggettiva ciò che noi
vogliamo unire a un valore oggettivo.
L’impressione è confermata dalla scarsa capacità di attrarre vocazioni, specialmente vi dove prevalgono la razionalità, il benessere, lo sviluppo.

Non c’è dubbio che già lungo tutto
l’anno dedicato alla Vita Consacrata
queste indicazioni e provocazioni di
Francisco, che chiede gesti concreti,
hanno mosso le coscienze dei religiosi
e religiose e hanno cominciato a creare una nuova mentalità. Sono certo
inoltre che ci saranno state fatte molte
cose in questo senso, sia a livello
strettamente personale sia a livello comunitario e istituzionale. Ora segue il
compito più impegnativo e delicato,
che è quello di vedere come gli Ordini,
Congregazioni e Istituti di Vita Consacrata realizzano i cambiamenti richiesti e traducono in scelte operative
quanto questa Lettera ci presentava.

Dall’altra parte le sfide alla carità e
al senso cristiano non mancano. Alcune sono nuove, altre sono vecchie, ma
si presentano con coordinate diverse. I
poveri non sono oggi gli orfani di una
società basata sulla solidarietà naturale e organizzata a livello umano. Abbiamo la globalizzazione che avvicina
le persone senza però comunicarle, un
mondo diviso secondo le velocità dello
sviluppo, un sistema economico dominante. E lo stesso si potrebbe dire dei
‘malati’ e dei ‘non evangelizzati’, per
non parlare dei giovani e dell’educazione. A questo proposito, 22 anni fa,
Vita Consacrata diceva che lo Spirito
“chiama la Vita Religiosa a sviluppare
nuove risposte ai nuovi problemi del
mondo di oggi” (73).

L’impressione condivisa – e forse anche comprovata – è che molte dei nostri centri e opere esprimono oggi il
carisma con meno immediatezza e vivacità non solo rispetto al tempo dei
fondatori, ma anche con il più recente,
quando il valore religioso aveva una rilevanza sociale o quando i servizi dei
religiosi e delle religiose avevano una
funzione sociale evidente. Alcune urgenze alle quali rispondevano tali servizi oggi sono meno sentite o sono
condotte con professionalità da parte
di altri soggetti.

In questa ‘ora’ in cui ci è dato da vivere, fortemente segnata dalla comunicazione sociale, è particolarmente
necessario rendere visibile il carisma e
la profezia della vita consacrata, rendere luminoso il messaggio, immediata la ragione della nostra speranza, il
senso della nostra scelta.
Questo significa essere così vicini alla
gente, nel nostro caso ai giovani, in modo che possano capire ed apprezzare
chi siamo e cosa facciamo, senza diluire la ‘differenza’ che caratterizza la vita
consacrata. È importante non solo ciò
che facciamo materialmente, ma ciò

A questo dobbiamo aggiungere una
situazione di incomunicazione che si
riferisce specificamente alla sostanza
del nostro messaggio. L’ambiente secolarizzato è sfavorevole a riconoscere il
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che suscitiamo, gli interroganti che
produciamo, le scintille che innescano
dinamiche di cambiamento, le sfide che
vengono lanciate, la capacità di convocare e coinvolgere. Perché la VC non
solo deve rispondere alle sfide, ma deve
essere in grado di lanciare nuove sfide
alla società e alla Chiesa: sfide a una
visione chiusa nell’immanenza, senza
apertura alla trascendenza ma anche
agli altri, presa da una cultura della indifferenza; al desiderio di potere che fa
della economia e dello sviluppo scientifico e tecnologico veri idoli ai quali vengono sacrificati non solo valori e ideali
ma soprattutto le persone che vengono
escluse e scartate come eccedente sociale; alla ricerca del piacere immediato
e al culto al corpo in una sorta di naturalismo vitalista e di vitalismo dionisiaco riducendo la persona al corpo, priva
di quelle dimensioni che la fanno essere veramente persone e non semplicemente ‘animali viventi’.

della caduta delle utopie, ma incarnando i valori del Vangelo, il che significa identificarci di tal modo con Gesù
fino a diventare ‘vangeli viventi’. Incarnare i valori del Regno significa vivere sotto l’impulso dello Spirito come
Gesù e impegnarsi a fare la sua volontà qui sulla terra così come lo è in cielo, così che il suo regno di giustizia,
verità, pace e amore possa essere impiantato nella nostra terra. A questo
siamo chiamati religiosi: rendere visibile il modo in cui Gesù ha vissuto
sulla terra. Solo così potremo essere
davvero un dono per la Chiesa e una
‘terapia per l’umanità’.
Infatti, la VC è interpellata a rinascere perché essa è un dono di Dio alla sua Chiesa e al mondo. E lo è di
modo speciale per i giovani, tanto bisognosi di trovare il senso della vita e
testimoni di un’esistenza come l’ha
vissuto Gesù. È nostra comune responsabilità di riceverlo con gratitudine e viverlo con responsabilità.

È interessante leggere i segni dei
tempi, ma è necessario anche scrivere
nuovi. A questo ci ha invitato e sfidato
Francesco, quando ci additava come
missione “risvegliare il mondo e illuminare il futuro”, e non certamente risuscitando ideologie del passato, ormai sepolte e dimenticate proprio per
il loro fallimento a creare un nuovo
uomo e una nuova donna frutto di un
mero cambio di strutture sociali, e
meno di meno cedendo al pragmatismo che si è venuto imponendo sempre di più appunto come conseguenza

1
2
3
4
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Ci guidi e aiuti Maria, “esempio sublime di perfetta consacrazione, nella
piena appartenenza e totale dedizione
a Dio”; sia Lei chi ci comunichi
“quell’amore che ci consente di offrire
ogni giorno la vita per Cristo, cooperando con Lui alla salvezza del mondo” (VC 28).
don Pascual Chavez
Rettore Maggiore Emerito
dei Salesiani

PC, n. 1.
B. Lonergan, Método en teología, Sígueme, Salamanca 1988, 118.
A. Spadaro, Intervista a Papa Francesco, en La Civiltà Cattolica III (2013), 449-477.
Cf. Papa Francisco, Carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del año de la vida consagrada (Madrid: San Pablo, 2014).
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L’istituzione della memoria
di Maria Madre della Chiesa
e i “segni profetici”
nella nostra Chiesa diocesana
“La gioiosa venerazione riservata alla
Madre di Dio dalla Chiesa contemporanea, alla luce della riflessione sul
mistero di Cristo e sulla sua propria
natura, non poteva dimenticare quella
figura di Donna (cf. Gal 4, 4), la Vergine Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa1”. Così il decreto di istituzione della memoria della
Beata Vergine Maria introduce le motivazioni di carattere biblico, liturgico
e spirituale che hanno indotto papa
Francesco a inserire tra le ricorrenze
del Calendario Romano generale della
Chiesa, la memoria di Maria Madre
della Chiesa.

molti anni vescovo ausiliare prima di
mons. Del Monte e poi di mons. Corti,
oggi cardinale.
È di Padre Franzi, come era familiarmente chiamato, un commento all’Esortazione apostolica di Paolo VI Signum magnum, intitolato “Maria educatrice della Chiesa” del 1968.
Fu lui, che accolse l’11 ottobre 1973
sulla piazza di Orta San Giulio, quelle
monache che guidate da Madre Anna
Maria Canopi fondarono il monastero
benedettino sull’Isola San Giulio dedicato alla “Mater Ecclesiae”.
Il 5 agosto 1988 al santuario di Re,
ancora padre Franzi, benediceva
un’artistica porta in bronzo dedicata
alla “Mater Ecclesiae”.
E ancora mons. Germano Zaccheo,
il 13 maggio 2007, al termine di un
Simposio Mariologico, organizzato
dall’ Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana, si faceva interprete
di un desiderio che aveva auspicato
Padre Franzi, morto undici anni prima, chiedendo che la Conferenza Episcopale Piemontese inserisse nel calendario liturgico regionale la memoria
di Maria Madre della Chiesa nel lunedì
di Pentecoste.

Nell’ambito della Chiesa novarese,
come ricorda p. Giancarlo Julita, rettore del santuario della Madonna del
Sangue di Re, in un recente messaggio
inviato a tutti i presbiteri della Diocesi, il titolo e l’invocazione di Maria,
Madre della Chiesa ha trovato grande
favore e approvazione dato anche alcuni “segni e richiami profetici” che
già richiamavano questo titolo mariano.
Uno dei promotori più convinti, di
cui è ancora viva la memoria in quanto “autentico apostolo mariano”, fu
mons. Francesco Maria Franzi, per

Infine ricordo che nella città di Novara, due chiese sono intitolate a “Maria,
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Madre della Chiesa”. La prima, benedetta negli anni ’60, è la chiesa denominata comunemente “di papa Giovanni” (oggi santo) nel territorio della
Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio; all’interno è conservato un
bassorilievo in metallo fuso che riprende il tema mariano. La seconda è
la nuova chiesa parrocchiale della
parrocchia di san Rocco che è stata
consacrata il 4 dicembre 2016 dal nostro vescovo, mons. Franco Giulio
Brambilla ed è dedicata a Maria, Madre della Chiesa, e a san Rocco; il portale è stato arricchito nel settembre
2017 da pannelli lignei scolpiti dal sacerdote ebanista Giovanni Cavagna e
raffigurano ancora una volta Maria,
sotto il titolo richiamato, e san Rocco.

della Disciplina dei Sacramente (prot.
N. 138/18) precisa ulteriormente:
«Nei luoghi dove, per consuetudine, i
fedeli partecipano numerosi alla Messa del lunedì e del martedì di Pentecoste, si riprende la Messa della domenica di Pentecoste o si dice una “Messa
votiva” dello Spirito Santo» (Messale
Romano, p. 243), vale ancora poiché
non deroga alla precedenza tra i giorni
liturgici che, in quanto alla loro celebrazione, sono regolati unicamente
dalla Tabella dei giorni liturgici (cf. Norme generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del Calendario, n. 59). Similmente la precedenza è ordinata
dalla normativa sulle Messe votive:
«Nei giorni in cui ricorre una memoria
obbligatoria o una feria di Avvento fino
al 16 dicembre, del tempo natalizio a
cominciare dal 2 gennaio, e del tempo
pasquale dopo l’ottava di Pasqua, sono per sé proibite le Messe per varie
necessità e quelle votive. Se però lo richiede un’autentica necessità o
un’utilità pastorale, nella Messa con
partecipazione di popolo si può usare
il formulario corrispondente a questa
necessità o utilità, a giudizio del rettore della chiesa o dello stesso sacerdote
celebrante.» (cf. Ordinamento generale
del Messale Romano, n. 376).
Tuttavia, a parità di importanza, è
da preferire la memoria obbligatoria
della beata Vergine Maria Madre della
Chiesa, i cui testi sono annessi al Decreto, con le letture indicate, da ritenere proprie, poiché illuminano il mistero della Maternità spirituale. In
una futura edizione dell’Ordo lectionum Missae n. 572 bis la rubrica indicherà espressamente che le letture sono proprie e pertanto, sebbene si tratti
di memoria, sono da adottare al posto
delle letture del giorno corrente (cf. Lezionario, Introduzione, n. 83).

Termino questa nota con due riferimenti. Il primo è preso dal decreto di
papa Francesco che dice che “questa
celebrazione ci aiuterà a ricordare che
la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mistero della Croce,
all’oblazione di Cristo nel convito eucaristico, alla Vergine offerente, Madre
del Redentore e dei redenti”.
La seconda è un’esortazione fatta
ancora una volta dal venerato padre
Francesco Maria Franzi, nel commento citato sopra e che invita innanzitutto “a ringraziare Dio per aver operato
in Maria cose grandi a beneficio dell’intera umanità!”.
Quando celebrare la memoria obbligatoria di Maria Madre della
Chiesa.
La nuova memoria si celebra il lunedì dopo la solennità di Pentecoste. La
Notificazione sulla Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
della Congregazione del Culto divino e
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Nel caso di coincidenza di questa
memoria con un’altra memoria si seguono i principi delle norme generali
per l’Anno liturgico e il Calendario (cf.
Tabella dei giorni liturgici, n. 60). Essendo poi la memoria della beata Vergine Maria Madre della Chiesa legata
alla Pentecoste, come similmente la

memoria del Cuore Immacolato della
beata Vergine Maria è congiunta alla
celebrazione del Sacratissimo Cuore
di Gesù, in caso di coincidenza con altra memoria di un Santo o di un Beato, secondo la tradizione liturgica della
preminenza tra le persone, prevale la
memoria della beata Vergine Maria”.

Come celebrare la memoria
Il decreto attuativo della Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei
Sacramenti dà le seguenti indicazioni:
NEL CALENDARIO ROMANO GENERALE
MAGGIO,
Lunedì dopo Pentecoste
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, memoria
NEL MESSALE ROMANO
Lunedì dopo Pentecoste, Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, Memoria
Tutto dalla Messa votiva della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa (Messale
Romano, II edizione, CEI 1983, pagg. 849-850)
Riguardo alla Liturgia della Parola della Messa e alla Liturgia delle Ore sono attualmente disponibili solo le indicazioni per l’edizione in lingua latina con alcuni testi propri di nuova composizione.
Don Lorenzo Marchetti
Collaboratore per il settore Liturgia
Ufficio diocesano Catechesi e Liturgia

1 Congregazione del Culto divino e Disciplina dei Sacramenti, Decreto sulla celebrazione della beata Vergine Maria Madre della Chiesa nel Calendario Romano Generale, introduzione.
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Ero malato e siete venuti
a visitarmi (mt 25,36)
Formazione dei ministri straordinari della comunione 2018
Ameno, 11 marzo 2018
della Giornata del Malato e il suo intervento finale tenuto in occasione di
un convegno svoltosi all’Ospedale di
Novara, “Creare ponti tra Chiesa e
scienza”, sono i punti di partenza delle
meditazioni che sono state proposte
poi nella Giornata dei Ministri straordinari della Comunione.

L’11 marzo 2018, quarta Domenica
di Quaresima, i Ministri straordinari
della Comunione in servizio nelle comunità parrocchiali e religiose della
nostra diocesi, hanno vissuto la loro
giornata annuale di formazione e spiritualità, accolti dalla cordiale ospitalità salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Pella.
Tra gli incarichi più delicati che sono
chiamati a svolgere, mentre recano il
Corpo di Cristo a chi non riesce più ad
andare in chiesa a motivo della malattia o della debilitazione dovuta all’età,
i Ministri straordinari della Comunione vivono anche un “ministero di carità” accostando e accompagnando in
qualche misura le loro sofferenze, le
loro prove.
In questa intensa giornata, il “visitare i malati” – opera di misericordia,
scaturita dall’invito di Cristo a vedere
nel volto del fratello malato il Suo volto
(Mt 25,36) accompagnata un approfondimento sul significato della sofferenza nella vita del cristiano ha fatto
da “tema conduttore” delle meditazioni e testimonianze offerte.

Il Rituale del Sacramento dell’Unzione e della Cura pastorale degli
infermi:
“Quando la Chiesa si prende cura
degli infermi, presta servizio a Cristo
stesso nelle membra sofferenti del suo
Corpo mistico, e seguendo l’esempio
del Signore Gesù, che «passò beneficando e risanando tutti» (At 10, 38), obbedisce al suo comando di aver cura
dei malati (cfr. Mc 16, 18)” (cfr. Decreto
di promulgazione del Rito del Sacramento dell’Unzione e Pastorale degli infermi, CEI, 7 dicembre 1972 LEV)
Il problema del dolore.
“Il problema del dolore e della malattia è sempre stato uno dei più angosciosi per la coscienza umana. Anche i cristiani ne conoscono la portata e ne avvertono la complessità, ma illuminati e
sorretti dalla fede, hanno modo di penetrare più a fondo il mistero del dolore

L’introduzione al Rituale del Sacramento dell’Unzione e della Cura pastorale degli infermi, l’omelia che il nostro vescovo ha tenuto in occasione
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e sopportarlo con più virile fortezza.
Sanno infatti dalle parole di Cristo quale sia il significato e quale il valore della sofferenza per la salvezza propria e
del mondo, e come nella malattia Cristo
stesso sia loro accanto e li ami, lui che
nella sua vita mortale tante volte si recò a visitare i malati e li guarì” (cfr. premesse al Rituale dell’unzione…, 1)

la creazione, finalmente liberata, partecipi alla gloria dei figli di Dio (cfr. Col 1,
24; Rm 8, 19-21).
Non solo, ma i malati hanno nella
Chiesa una missione particolare da
compiere e una testimonianza da offrire: quella di rammentare a chi è in salute che ci sono beni essenziali e duraturi da tener presenti, e che solo il mistero della morte e risurrezione di Cristo può redimere e salvare questa nostra vita mortale. (cfr. premesse al Rituale dell’Unzione..., 3)

Malattia e peccato
“Non si può negare che ci sia uno
stretto rapporto tra la malattia e la condizione di peccato in cui si trova l’uomo;
ma sarebbe un errore il considerare la
malattia stessa, almeno in linea generale, come un castigo di peccati personali (cfr. Gv 9, 3). Cristo stesso, che pure è senza peccato, soffrì nella sua Passione pene e tormenti di ogni genere, e
fece suoi i dolori di tutti gli uomini: portava così a compimento quanto aveva
scritto di lui il profeta Isaia ( cfr. Is 53,
4-5); anzi, è ancora lui, il Cristo, che
soffre in noi, sue membra, allorché siamo colpiti e oppressi da dolori e da prove: prove e dolori di breve durata e di
lieve entità, se si confrontano con la
quantità eterna di gloria che ci procurano (cfr. 2 Cor 4, 17). (cfr. premesse al
Rituale dell’Unzione..., 2)

Il malato deve lottare contro la malattia: ma non lui soltanto. Anche i medici,
anche tutti coloro che sono addetti al
servizio degli infermi, non devono tralasciare nulla di quanto può essere fatto,
tentato, sperimentato per recar sollievo
al corpo e allo spirito di chi soffre; così
facendo, mettono in pratica quelle parole del vangelo in cui Cristo raccomanda
di visitare i malati; ma riferendosi al
malato, Cristo intende l’uomo nell’integralità del suo essere umano: chi quindi visita il malato, deve recargli sollievo
nel fisico e conforto nello spirito. (cfr.
premesse al Rituale dell’Unzione..., 4)
Nell’Omelia che mons. Franco Giulio Brambilla1 ha pronunciato in occasione della giornata del Malato, l’11
febbraio 2018, nella Chiesa dell’Ospedale “Maggiore” di Novara, titolata “Un
fatto che parla”, commentando del
Vangelo del giorno (Mc 1,40-45), “lebbroso purificato”, in particolare il versetto «Gesù ne ebbe compassione, tese
la mano, lo toccò e gli disse» (Mc 1, 41)
ha tra l’altro sottolineato:
“Sono quattro verbi precisissimi: i primi due sono verbi che chiamiamo teologali, perchè nell’Antico Testamento sono sempre riferiti a Dio. è Dio che ha
compassione del suo popolo e che sten-

Lotta contro la malattia e testimonianza cristiana del malato
Rientra nel piano stesso di Dio e della
sua provvidenza che l’uomo lotti con
tutte le sue forze contro la malattia in
tutte le sue forme, e si adoperi in ogni
modo per conservarsi in salute: la salute infatti, questo grande bene, consente
a chi la possiede di svolgere il suo compito nella società e nella Chiesa. Ma si
deve anche essere pronti a completare
nella nostra carne quello che ancora
manca ai patimenti di Cristo per la salvezza del mondo, nell’attesa che tutta
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de la mano su di esso. Gli altri due verbi sono invece tipicamente cristologici,
riguardano Gesù Gesù è sempre uno
che quando si trova di fronte al malato,
all’indemoniato, lo tocca, parla e intima
alla malattia di lasciarlo. Si introduce
l’elemento della parola che avvicina.
Dunque questi quattro verbi sono anche il nostro programma spirituale. Il
programma spirituale di tutti quelli che
vogliono “vivere” l’ospedale!
Il secondo contributo è l’intervento
conclusivo nel Convegno, svoltosi ancora all’Ospedale di Novara, dal titolo
“la sofferenza, una sfida dello Spirito”,
nel quale come è evidenziato viene offerta una sapiente riflessione su quale
debba essere l’atteggiamento prevalente di chi cerca di porre domande e di illuminare il nostro approccio alla malattia, al dolore, alla sofferenza. Anche in
questo caso alcuni passaggi significativi:
“La sofferenza è la nostra percezione
del dolore, che non è solo conoscenza
di una mutazione della nostra condizione, ma apre lo spazio anche alla nostra
risposta e alla nostra reazione. Ora,
nella cultura diffusa dell’ultimo secolo,
le reazioni sono state fondamentalmente due. Esse per certi versi hanno camminato parallelamente. Credo che anche i medici qui presenti e molti operatori che hanno di fronte il paziente –
detto appunto “paziente” perché in prima battuta non è attivo, ma è passivo –
devono fare i conti con due atteggiamenti, che per certi versi sono simultanei: uno ha radici più antiche e uno invece ricorda atteggiamenti più recenti.
Il primo atteggiamento è quello della
rassegnazione (passiva) e il secondo è
quello della reazione (attiva)”.

te a coprire il primo con la parola “croce” e il secondo con la parola “risurrezione” questi due tipi differenti di risposte. La parola della croce è stata spesso sovrapposta, forse proclamata troppo precipitosamente, alla rassegnazione, tanto che “rassegnarsi” voleva dire
portare la croce. Dall’altra parte, reagire attivamente voleva dire che il cristianesimo favoriva la ricerca, promuoveva
un atteggiamento proattivo, per cui la
lotta alla malattia diventava persino un
compito etico”.
“(nel Tempo della malattia) si riduce
lo spazio della nostra libertà. In realtà
si riduce l’esperienza della libertà attiva, ma perdura un altro tipo di libertà,
per cui una persona può incontrare un
altro, può parlare, può pensare a se
stesso, insomma scopre un altro modo
di vivere la libertà. Certamente la malattia ci ricorda che l’uomo non è soltanto un “homo faber”, un uomo produttore, un uomo che trasforma.
Allora una via d’uscita potrebbe essere questa: al di là della parola della
rassegnazione e della croce o della parola del progresso e dell’ottimizzazione,
sarebbe necessario vivere la sofferenza oltre l’alternativa tra soccombere e
combattere. Questa alternativa non si
può superare se non con l’intervento
dello spirito. Dell’uomo e di Dio!”
“E allora quali sono i compiti che ne
vengono? Essi sono compiti umani e
cristiani. Attraverso l’esperienza della
malattia dobbiamo incontrare il malato.
è decisiva l’immagine che noi gli restituiamo, per esempio, con la nostra cura
e la nostra prossimità. è necessaria
tutta la tecnica, tutta la competenza,
ma è ancor più decisiva la nostra relazione e prossimità. Noi riteniamo queste due cose alternative, invece più si

“è interessante che anche le parole
cristiane della predicazione sono anda-
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differenzia il nostro approccio alla sofferenza, più la dimensione della prossimità diventa importante, soprattutto in
situazioni che si definiscono croniche.”

Non vuol dire rinnegare il corpo; non
vuol dire rinnegare l’intelligenza, che ci
è stata donata; non vuol dire rinnegare
la propria personalità. Tutto quello che
abbiamo, poichè siamo sue creature,
sono doni di Dio.
“Rinnegare se stessi” significa rinnegare tutto ciò che ci impedisce di essere
discepoli, e di seguire Gesù, ciò che ci
impedisce di fare le scelte che ha fatto
Gesù. Rinnegare se stessi significa “essere uomini come lo è stato Gesù”; uomini dal coraggio delle scelte che ha
fatto Gesù, perché la croce fondamentale è quella di diventare “seriamente”
credenti”, fino arrivare a dire che “vivere una vita umana come Gesù è veramente bello!”. Ma la croce non è l’ideale ultimo di Gesù! Dio non vuole il dolore.
Qual è l’ideale di Gesù?
L’ideale di Gesù è l’obbedienza al Padre e l’amore ai fratelli! Suo cibo, è fare
la volontà del Padre – “Padre ciò che
vuoi tu!” (Mt 14,36) Gesù sa vivere il
dolore perché vive l’obbedienza di sè al
Padre per i fratelli. Se c’è amore a Dio
e ai fratelli, anche una vita sofferente
assume un grande valore. La storia
della santità cristiana di molti malati
ce lo dice. Il nome che il cristiano dà al
dolore è la croce di Gesù; e questa permette di integrare il dolore in una esistenza che ha senso.

La meditazione di don Colombo e la
riflessione di don Valsesia, possono
essere definite come due testimonianze di vita che “declinano in prima persona” quanto è affermato sopra.
Don Gianni Colombo, già direttore
dell’Ufficio liturgico diocesano, con afflato confidenziale a motivo del periodo di prova che attraversa, ha svolto la
sua riflessione attorno al tema: “la fede e la sofferenza nella vita di un
credente”. Alcuni punti significativi:

Nella vita, prima o poi, ciascuno sperimenta la prova, la sofferenza, il dolore, la malattia. San Giovanni della
Croce la chiama “notte oscura”, il
momento tremendo in cui sembra
di sperimentare anche l’assenza di
Dio. In questi momenti trovare presenze amiche oltre che professionali, diventa essenziale e garanzia di salvezza dal baratro.

Gesù, nel Vangelo di Luca dice:
“Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole
salvare la propria vita, la perderà, ma
chi perderà la propria vita per causa
mia, la salverà”. (Lc 9, 23 e ss.)

Quindi Gesù dice “no” a quattro
concezioni di dolore.
1. “la concezione titanica”, cioè
dell’uomo che è lottatore e combatte
con grande forza e quasi con sfida la
sua situazione di dolore. Gesù nel Getsemani ha paura, non è un titano. I verbi con cui ciò è espresso dicono che Gesù è angosciato dal pensiero della morte e della sofferenza. Nel buio dell’anima si possono vivere notti terribili, ma

Per essere autentica, la fede passa
attraverso il crogiuolo della Croce, nei
suoi diversi aspetti; accettare di camminare dietro a Cristo significa accettare di operare alcune rinunce: “rinnegare se stessi”.
Cosa vuol dire rinnegare se stessi?
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si è confortati dalla certezza della presenza del Signore. Vedere un malato
piangere, soffrire, essere angosciato è
assolutamente normale.
2. “la concezione fatalistica o della rassegnazione passiva”, quella
che spinge a subire la sofferenza! Gesù
al contrario non subisce la sofferenza,
anzi quando è smarrito nel Getsemani,
ai discepoli si erano addormentati, dice: “Alzatevi e andiamo!” (Mt 26,46) affronta il dramma della sofferenza! Gesù decide ed entra nella sofferenza
perché vuole amare ad ogni costo.
3. La concezione, all’atteggiamento della rivolta, della ribellione. La
ribellione ha un volto non-cristiano che
mette sotto accusa Dio: “Sei tu che mi
fai soffrire! Perché a me Signore? Dio
assume l’immagine di un nemico.
Ma c’è anche una ribellione che ha
volto cristiano, ed è la preghiera di lamento, non della lamentela. è una preghiera di protesta contro il dolore e non
contro Dio! Pensiamo al Salmo 22: “Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
Nel tempo della sofferenza è giusto
lamentarsi con Dio, perché è la protesta che viene dal cuore contro il dolore,
contro il male. Questo lamento è
espressione del desiderio di vivere che
Dio ci ha messo nel cuore, non è una rivolta contro il Signore, è espressione e
desiderio di vita.
4. la concezione della disperazione. Il dolore è come un abisso insondabile, senza via d’uscita. Un abisso in
cui c’è solo buio, non si sa da che parte
muoversi, si è prigioniero. Ma Gesù
muore non da disperato, ma muore
confidando in Dio. “Nelle tue mani affido la mia vita! (Lc 23,46)”.

sulla sofferenza e sul dolore! E questo
ci suggerisce una cosa: che il dolore è
una realtà oscura e pervasiva dell’esistenza dell’uomo.
Gesù slega in modo deciso in tutta la
rivelazione biblica una relazione diretta tra la situazione di peccato dell’uomo e dolore. Anche se c’è un nesso tra
situazione di disagio del mondo, lontano da Dio e sofferenza, e il dolore che
lo pervade, ma non si può stabilire un
rapporto diretto.
Gesù vive il dolore. Ci fa capire che di
fronte al dolore è più importante l’atteggiamento pratico e non teorico, perché
neanche la scrittura fa chiarezza sul
dolore. Il dolore è il lato oscuro dell’esistenza umana. Il dolore non è schiaribile del tutto non lo ha chiarito Gesù, per
cui non pretendiamo di chiarirlo noi.
Gesù ci indica alcune vie da percorrere
Gesù combatte il dolore. Egli libera, perdona, addirittura resuscita, lotta! Anche la medicina è impegnata nella ricerca di cure sempre più aggiornate
per lenire il dolore, per aiutare le persone a non morire o non soffrire in maniera disperata!
Gesù resiste e lotta contro ogni
forma di rassegnazione. Scriveva il
teologo, don Moioli di Milano: “Gesù vive il dolore alla luce di due atteggiamenti: la resa e l’affidamento.
Gesù non si arrende al dolore, ma si
arrende a Dio. “Padre sia fatta la tua
volontà… nelle tue mani affido l’anima
mia!”. Nel cuore di Gesù stanno insieme la resistenza e l’affidamento, perchè nel tempo del dolore c’è un Altro
che ti sostiene.
Abbandonarsi a Dio, alla fiducia in
Lui, alla resa nei suoi confronti, l’affidamento a Lui, viene solo se lo si coltiva tutta la vita, non lo si improvvisa.

La via di Gesù di fronte al dolore
Gesù non ha fatto discorsi, né teorie
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Occorre vivere una grande fiducia in
Dio, per sapere poi vivere con fiducia
nel tempo del dolore poiché non lo si
impara come uno scolaretto sui banchi
di scuola.

vicino/prossimo a chi soffre. Con amore, perseveranza, incoraggiamento,
La visita ad un malato non è tempo di
catechesi, non si va a fare prediche ai
malati, si va per stare accanto così come ci sta Dio.

Alcune Indicazioni concrete
Primo: non cercare il dolore nella
vita, semmai sopportarlo. è il dolore
che ti cerca prima o poi ne facciamo
esperienza attraverso dolori fisici e spirituali.
Secondo: combattere il dolore per
quanto possibile. Oggi dobbiamo dire
grazie alle grandi scoperte mediche che
danno un gran sollievo.
Terzo: trasformare il dolore. La
grande pagina della storia della santità cristiana dei malati che è capace di
trasformare il dolore in un atto di affidamento e di abbandono in Dio.

Don Michele Valsesia, parroco
dell’ospedale di Novara e referente per
la pastorale della salute, vivendo a
contatto direttore con il mondo sanitario e della malattia ha insistito sul
servizio che i Ministri straordinari sono chiamati a svolgere soprattutto
nell’accostarsi ai malati e agli anziani,
ribadendo alcuni aspetti e caratterizzazioni, che fanno parte della fisionomia specifica di ogni ministero nella
Chiesa.
A servizio della speranza
Il Liber Synodalis della Chiesa Novarese, richiamando l’urgenza di una
nuova ministerialità si è voluto ricordare l’importanza essenziale di una formazione alla vita ecclesiale in senso di
corresponsabilità e non improvvisata
ma accuratamente formata. Innoltre
secondo i bisogni delle comunità, si dovrà favorire la nascita di nuove figure
ministeriali tra cui si individua un “ministero della speranza”, nella cura
dei malati e nella preghiera per i fratelli
defunti. (cfr. Liber Synodalis nn. 47-49)

Come stare accanto a chi soffre.
Il malato nel tempo della malattia ha
bisogno di una cura effettiva ed affettiva.
Innanzitutto “effettiva”. Molte cure effettive possono efficaci.
Ma il malato ha bisogno anche di una
cura affettiva. La prima medicina è il
sorriso, una carezza, un abbraccio, atteggiamenti e non parole.
Indicazioni ultime ai ministri
straordinari
I ministri straordinari della Comunione, sanno di dover incarnare quell’opera di misericordia che dice “Ero malato
e siete venuti a visitarmi”. (Mt 25, 36).
La parola “visitare” è la stessa usata
nel “Benedictus”: “Il Signore ha visitato
e redento il suo popolo” (Lc 1,68) e poiché Gesù usa questo verbo anche per il
fratello che va a visitare il malato, significa che l’ammalato lo si va a visitare con lo stile con cui Dio, si fa

Ma quale speranza?
Dalla Speranza alle speranze: come
altre realtà (fede, relazioni, etc.), è radicata nel corpo, nella situazione di ciascuna persona. E segue l’andamento
del corpo, i suoi cambiamenti. Ad
esempio nei malati: la speranza di guarire, di non soffrire, di non restare da
soli, di essere sempre rispettati come
persone…
Rispecchiano in positivo le situazioni
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di sofferenza, di essere temporaneamente a lato della vita, di dover dipendere, etc.
Come è stato già più volte sottolineato, coloro che stanno accanto agli ammalati e sofferenti non hanno il compito
di offrire non una soluzione, ma un
cammino insieme.
Hanno il compito, la missione di offrire in un linguaggio di prossimità una
“speranza ultima”, non l’“ultima speranza” poiché Dio che compie ogni bene, custodisce ogni persona e le relazioni che abbiamo con gli altri.

la nostra realtà umana (Il modo di fare,
la capacità di ascolto, accoglienza, perdono, di farsi carico degli altri), ma anche una certa “vocazione” (Cfr. CEI
Evangelizzazione e ministeri, 68). Senza la mediazione delle singole e concrete persone, le parole sono vuote, sono
“di convenienza” e i gesti sono pure formalità
In uno stile del servizio che si apprende alla luce di Gesù, che si è
fatto il servo di tutti e che ha lavato i piedi ai suoi discepoli.
Uno stile che richiede di considerarsi
in ogni caso servi, la parola “ministro”
ne è un chiaro riferimento e non “direttori di settore”. In tal mondo si rende visibile la Chiesa come comunione.

Alcuni elementi per vivere la prossimità
Le parole che stabiliscono una comunicazione tra persone. Devono nascere dall’ascolto, altrimenti sono
chiacchiere. Importanti anche le parole
della preghiera: il libro dei Salmi è una
grande scuola. Per esempio il Sal 27
elenca tutti i motivi di preoccupazione (i
malvagi, gli avversari, persino un esercito che assedia il giusto!), ripete a più
riprese l’invocazione a Dio (luce, salvezza, difesa, riparo…), vince la paura
che confonde e distrugge, insegna a
cercare non tante cose, ma l’essenziale
(molti desideri portano a dispersione)
I gesti di vicinanza: danno sostanza alle parole, mostrano che non sono
vuote. Anche i gesti piccoli! Assieme alle parole costituiscono quasi un sacramento di bontà
Le persone: rendono possibile quanto sopra. Importante la preparazione e

A conclusione dell’intensa giornata
di riflessione con le significative provocazioni che sono via via emerse hanno
evidenziato l’esigenza di continuare in
prospettiva futura i momenti formativi.
I numerosi partecipanti hanno rilevato e auspicato infine come la nuova
realtà delle Unità Pastorali Missionarie nell’attuale cammino della nostra
Chiesa diocesana darà l’opportunità
di continuare la formazione liturgica,
spirituale e pastorale anche dei Ministri Straordinari della Comunione.
Don Lorenzo Marchetti
Collaboratore per il settore liturgia
Ufficio catechesi e liturgia

1 I testi integrali dell’omelia e dell’intervento finale al Convegno dell’Ospedale di Novara sono riportati nella sezione “la parola del Vescovo”.
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Cronaca breve
del territorio gaudenziano
CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° GENNAIO 2018
Don Vincenzo Barone
è stato nominato parroco in Badulerio di Domodossola
Don Roberto Salsa
è stato nominato parroco di Vignone
CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° FEBBRAIO 2018
Padre Aurelio Riganti, S.C.,
è stato nominato Vicario parrocchiale di Vacciago e Bolzano Novarese
Padre Johnson Franklin Raymond O.C.D.
è stato nominato Vicario parrocchiale di Villadossola
CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° APRILE 2018
Don Marco Piola Negri
è stato nominato parroco di Preglia e Crevoladossola rimanendo parroco di Varzo
e Trasquera.
Don Massimo Minazzi
è stato nominato parroco di Bee, Esio, Premeno e Vignone
Padre Paulo José Floriani S.D.S.
è stato nominato Vicario parrocchiale di Cerano
RINUNCE
In data 31 dicembre 2017 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di parroco
della parrocchia “Santa Maria Assunta e Sant’Agostino” in Badulerio di Domodossola, di don Armando Bertolotti, dichiarandola vacante.
In data 31 marzo 2018 il vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di parroco
delle parrocchie “Santa Croce” in Bee, “Sant’Andrea” in Esio e “Santa Margherita”
in Premeno di don Giuliano Tonachini, dichiarandola vacante.
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Relazione del Vicario Giudiziale,
don Ettore Signorile, sull’attività
del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese
Anno Giudiziario 2017
Eccellenza Reverendissima
ed Eccellentissimi Vescovi
del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico
Piemontese, Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

precedente, a questo strumento che è
il Tribunale.
Credo di poter dire che si è trattato
di una decisione volta a dare piena attuazione alla riforma di Papa Francesco, provvedendo per le diocesi coinvolte a mantenere in vita una struttura preparata e collaudata, ma accogliendo fino in fondo la sfida di dare
corpo ad una rinnovata pastorale giudiziale. Lo ha ricordato il Vescovo Moderatore nel suo saluto1.

1. Mi associo ai saluti dell’Arcivescovo Moderatore e porgo anch’io il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano all’Inaugurazione dell’anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese di recentissima costituzione.
Il TEIP, costituito in data 29 novembre 2017 e approvato dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica
il 12 gennaio 2018, subentra in “locum et ius” al Tribunale Regionale. Si
tratta di un atto dovuto e necessario,
in seguito alla costituzione del Tribunale diocesano di Alessandria. Soltanto tre giorni or sono i 15 Vescovi che
hanno costituito l’Interdiocesano hanno approvato il bilancio consuntivo
dell’anno appena trascorso, l’organico
rivisto che rimarrà in vigore fino al 3
giugno 2020 e lavorato per il regolamento attuativo del nuovo Tribunale.
Li ringrazio a nome di tutti gli operatori per il loro lavoro che nella collegialità, non certo meramente affettiva, ha
dato vita, nella continuità con la storia

Ringrazio Mons. Nosiglia per quanto
ci ha detto poc’anzi. Il suo rimando
all’allocuzione che Papa Francesco ha
rivolto alla Rota per l’Inaugurazione
dell’Anno giudiziario 2018, sottolinea
come sia fondamentale il riferimento
alla centralità della coscienza, sia delle persone che incontriamo, dalla consulenza previa alla comunicazione della sentenza, sia della nostra coscienza
di operatori del Tribunale e della pastorale famigliare.
Anche il Tribunale, visto in questo
contesto di pastorale integrata, e stato
invitato dal Santo Padre, cominciando
dai Vescovi, ad «aiutare i fidanzati a costruire e custodire l’intimo santuario della loro coscienza», in vista della scelta
del matrimonio che sono chiamati a vivere. Viene, pertanto, nuovamente raccomandato un catecumenato matrimo-
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niale, «inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio».
Anche quest’anno ci onorano della
loro presenza il Presidente del Tribunale Campano, Mons. Erasmo Napolitano, Presidente dell’ASCAI e il suo
cancelliere avv. Sergio Marrama. Il
Congresso canonistico che si terrà a
settembre in Reggio Calabria ha un tema davvero attuale per approfondire
la riforma di Papa Francesco: “Diritto
Canonico e Amoris laetitia”. Saluto
con fraterno affetto Mons. Paolo Bianchi del Tribunale Regionale Lombardo, don Mario Novara, vicario giudiziale aggiunto dell’Interdiocesano Ligure,
don Lino La Rocca, vicario giudiziale
del Tribunale Regionale Pugliese e don
Vincenzo Varone, vicario giudiziale del
Tribunale Regionale Calabro che oggi
sono tra noi. La vostra presenza, cari
amici, ci onora ed è di conforto il cammino comune da tempo intrapreso.
Permettetemi di salutare gli Avvocati
dei Fori Ecclesiastici con i loro rappresentanti e i periti oggi presenti. In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, ringrazio i Chiarissimi professori Canobbio e Baura che ci onorano
del loro prezioso aiuto per fondare e
offrire spunti di riflessione e di discussione alla ricerca di un orizzonte adeguato e alto che sta alla base del nostro servizio ecclesiale ai fedeli in situazioni ferite o complesse.

Se il 2016 e stato caratterizzato dal
grande sforzo è dal notevole impegno
per dare operativita e adempimenti richiesti dalla riforma, il 2017 ci ha visti
impegnati a dar vita, non certo con
poca fatica, al necessario accompagnamento dei fedeli che si sono rivolti
o intendevano rivolgersi al Tribunale.
La nascita del “Centro Amoris laetitia”
di Torino per l’accompagnamento dei
fedeli alla luce del capitolo VIII di AL,
gli approfondimenti ed i cammini in
diverse diocesi del Piemonte sud e il
“Centro Interdiocesano di accompagnamento dei fedeli separati” per la
Metropolia di Vercelli (eccetto la diocesi di Alessandria), costituiscono un
buon inizio, e rimaniamo in attesa di
vedere qualche ricaduta sulla pastorale giudiziaria del Tribunale. Dico cio in
quanto gli inizi hanno evidenziato per
lo più il grande cammino che ancora
resta da compiere. Alcuni di noi hanno partecipato nel periodo estivo alla
settimana di Perugia del gruppo di
Quaderni di diritto ecclesiale, coordinato dal nostro don Giraudo. Qualcuno (troppo pochi, soprattutto gli Avvocati) è stato presente al Congresso Canonistico di Pescara, che sempre e un
bel momento di confronto offerto
dall’ASCAI, un’occasione alla quale
non si dovrebbe mancare.
Anche se ancora c’è chi pensa che
non sia cambiato niente e qualcun altro crede che il cambiamento possa
insorgere solo in presenza della nascita di un microcosmo di piccoli tribunali, sono convinto che davvero siano
molte le cose cambiate o che stanno
cambiando nella vita del nostro Tribunale. Non volendo in questa sede occupare lo spazio che abbiamo lasciato
all’autorevolezza dei due relatori, mi
limito ad accennare alla rilevanza dei
criteri del MIDI nella stesura del libel-

2. Dopo i doverosi e gioiosi saluti,
veniamo ora ad una breve relazione
sullo Stato della giustizia e sull’anno
giudiziario del 2017 che si e concluso
ed e stato in concreto il secondo dopo
l’entrata in vigore (8 dicembre 2015)
del MIDI.
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lo, nel coinvolgimento della parte convenuta nella ricerca della verità, nel
lavoro del giudice in istruttoria fino alla stesura e comunicazione della sentenza alle parti. In gioco c’è il superamento di un linguaggio troppo tecnico
per una reale vicinanza ai fedeli e un
qualificato approccio pastorale. Anche
per il Tribunale Ecclesiastico valgono
gli obiettivi della cura pastorale delle “famiglie ferite” che per ovvie ragioni di tempo mi limito semplicemente a ricordare, pur essendo fortemente
tentato di tematizzarli, cosa che farò
eventualmente ad un futuro incontro
di aggiornamento.
Credo siano 5 gli obiettivi che possiamo focalizzare alla luce di AL:

bella che segue, i libelli presentati sono aumentati visibilmente incrementando il trend in crescita dell’anno
precedente. Si attesta una inversione
di tendenza rispetto alla diminuzione
dell’ultimo decennio. Se il deposito
dei libelli è in vistosa crescita, come
molti di noi si attendevano, oggi si
tratta di assestare un reale salto qualitativo dell’operato del Tribunale,
che va inserito in quel percorso di
rinnovamento voluto da Papa Francesco.
Di sicuro l’attuale incremento di
domande comporta un maggior carico di lavoro, che compensa, almeno
parzialmente, il venir meno del secondo grado di giurisdizione, cioè
l’appello obbligatorio per la definizione della causa. In questa prospettiva
l’organico del Tribunale appare sostanzialmente adeguato, nonostante i
molteplici impegni ecclesiali della
maggior parte dei chierici che ne fanno parte.

a) aprire alla prospettiva di un futuro
oltre il fallimento, accompagnando il discernimento delle parti;
b) annunciare il vangelo della misericordia e favorire l’esperienza del perdono e della riconciliazione anche
nell’ambito del foro esterno;
c) esprimere la vicinanza della Chiesa ai fedeli in ambito giudiziale;
d) una volta proposta la via della dichiarazione di nullità occorre accompagnare pastoralmente le parti nell’iter
del processo;
e) integrare i fedeli che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità nella vita
della comunitaà cristiana, favorendo
una fruttuosa celebrazione del nuovo
matrimonio.

Il Tribunale ha raggiunto, in riferimento alle domande di nullita, i livelli
del 2010. Interessante sarebbe studiare l’andamento del numero delle cause
di nullità in riferimento ai numeri dei
matrimoni e dei divorzi celebrati in
Piemonte. Basti pensare a cio che tro-

3. Veniamo ora ad una velocissima
presentazione dei numeri che contraddistinguono l’anno appena concluso. Come potete vedere dalla ta-
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verete in cartellina riguardo ai dati statistici per l’Arcidiocesi di Torino (quasi
la metà dei fedeli che vivono in Piemonte), che nell’ultimo decennio ha visto la celebrazione dei matrimoni religiosi dimezzarsi e se si prende la prospettiva del ventennio, i matrimoni si
sono ridotti a un terzo.

Nel 2017 il Tribunale Regionale ha
deciso 101 cause: 95 di primo grado e
6 di secondo. Interessante è vedere
l’andamento delle cause concluse in
primo grado nell’ultimo decennio.

4. Sono 163 le cause di primo grado
pendenti, che il TEIP, quindi, deve ancora ultimare, a fronte delle 132 cause
introdotte (compresi i 3 brevior). Non
avevamo bisogno della riforma per dire
che in realtà il Tribunale lavora con
una certa efficienza: questa gia buona
base è migliorata raggiungendo una
sintonia con le tempistiche prospettate
dal dettato codiciale e auspicate dai Sinodi che sono alla base della riforma di
Papa Francesco. Delle 163 pendenti di
primo grado (40 introdotte nel 2016 e
123 nel 2017), a fronte delle 132 cause
introdotte nell’anno 2017, quelle che
hanno più di un anno e che sono fisiologicamente più lunghe, in quanto
complesse per il virale contenzioso delle parti o in attesa di perizie, sono pertanto 40.
Dallo scorso anno non consideriamo
più concluse le cause decise con la
sessione di voto, ma quando la sentenza è stata comunicata alle parti e diventa quindi esecutiva, se non viene
interposto appello. Le cause si concludono mediamente entro i quattordici
mesi. Questo è dovuto anche alla calendarizzazione mensile delle udienze,
laddove l’istruttore si presenta collaborativo e fedele nella disponibilità al
servizio, ma non sempre e per tutti è
così. Le nuove procedure già comprimono i tempi e la durata della causa,
ma vanno accompagnate da una maggiore tempestività della fase istruttoria
del processo.
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L’oscillazione del numero delle cause
decise negli ultimi anni è determinato
dal fatto che nel 2015 abbiamo avuto
il picco negativo dei libelli presentati.
Abbiamo assistito in questi anni ad
un acuirsi del fenomeno di cause particolarmente delicate e complesse, soprattutto per una grave impennata delle cause di nullità per incapacità consensuale. Vi invito a consultare poi con
calma i dati allegati alla mia relazione.
Mi limito qui ad accennare al fatto che
i capi per incapacità consensuale superano di gran lunga le simulazioni
(102 capi per incapacità esaminati nel
2017, a fronte di 61 simulazioni).

5. Per quanto riguarda le cause trattate con processo brevior, nel 2017 vi
sono stati 3 libelli presentati alla fine
dell’anno (due nella diocesi di Novara
e uno in quella di Saluzzo). Le cause
sono state tutte e 3 concluse, ma le rispettive sentenze sono state pubblicate all’inizio di quest’anno, per cui risultano statisticamente tra le pendenti. Il vicario giudiziale, a norma del
can. 1676 § 2, non ha ammesso due
libelli al processo brevior, che sono
stati poi trattati come processi ordinari con mandato congiunto delle parti.
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L’esperienza di questa modalità processuale, durata in media 4 mesi con
la notifica della sentenza compresa, è
positiva sia per il coinvolgimento dei
Vescovi sia per le persone coinvolte che
si sono sentite toccate dall’attenzione
della Chiesa verso la loro situazione di
vita. La necessità che la richiesta sia
presentata da entrambe le parti, inoltre, deve essere vista come una favorevole occasione per superare le divisioni
presenti tra loro, rendendo necessaria
la via caritatis dell’Amoris Laetitia n.
306. La prossimità tra il fedele, il Vescovo e la diocesi in cui le parti in causa hanno il domicilio e vivono una
esperienza ecclesiale, in alcuni casi significativa, trova un particolare rilievo
in questo tipo di processo anche in Piemonte, visto che i brevior vengono celebrati per lo più da istruttori della diocesi competente e nella stessa sede
diocesana, dando quindi attuazione ai
principi basici sanciti dalla riforma.

Il numero delle sentenze negative
nel 2017 ha subito un leggero calo; a
fronte di 94 decisioni in primo grado le
negative sono state 10 (con una percentuale del 10,6%). Prendendo ad
esempio i dati del 2008, le negative
rappresentavano il 26,9% del totale.
8. La tabella seguente presenta le
cause introdotte nel 2017 ripartite per
diocesi.
Torino
Vercelli
Acqui
Alba
Alessandria
Aosta
Asti
Biella
Casale
Cuneo
Fossano
Ivrea
Mondovì
Novara
Pinerolo
Saluzzo
Susa

6. Per quanto concerne le cause di
secondo grado, nel 2017 avevamo 4
cause pendenti, sommate ai 7 appelli
introdotti. Il Tribunale ne ha decisi 6,
pertanto restano pendenti 5 cause di
appello.

68 (52,71%)
3 (2,33%)
1 (0,78%)
6 (4,65%)
0 (0,00%)
3 (2,33%)
8 (6,20%)
1 (0,78%)
1 (0,78%)
4 (3,10%)
2 (1,55%)
5 (3,88%)
5 (3,88%)
10 (7,75%)
3 (2,33%)
7 (5,43%)
1 (0,78%)

9. In quest’ultimo grafico vi mostro il
numero dei primi colloqui effettuati
con il fedele che intende iniziare la
causa negli ultimi sei anni. Come potete vedere, si mantiene ai livelli dell’anno precedente per i colloqui congiuntamente effettuati dai patroni stabili e dai patroni di fiducia.

7. In riferimento ai capi di nullità vi
rimando alle statistiche allegate che li
riportano in modo dettagliato, invitandovi però ad analizzare il grafico sottostante.
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Concludendo
In un contesto liquido e di grande
lontananza dai valori religiosi e di fede
è necessario davvero recuperare
quanto Papa Francesco ha richiamato
nell’ultima Allocuzione al Tribunale
della Rota Romana di gennaio scorso:
tale allocuzione è stata ripresa oggi
dall’Arcivescovo Moderatore e circoscrive lo slancio pastorale che deve caratterizzare l’applicazione della riforma, coinvolgendo la coscienza dei fedeli e quella degli operatori.
Il Tribunale continua a svolgere serenamente e diligentemente il proprio
lavoro in pieno ausilio al Vescovo giudice. La riforma contempla il fatto che
il Vescovo non lasci completamente
delegata agli uffici la funzione giudiziaria in materia matrimoniale e questo si riferisce anche alle cause trattate con procedura ordinaria e non solo
al processo brevior.
Mi piace pensare al TEIP per ciò che
è: strumento e quindi non un assoluto,
un servizio e non un esercizio di potere,
un’occasione offerta a tutti e non un
privilegio per qualcuno. Tutto ciò in
conformità a quel criterio di giustizia
informata da quella misericordia che
prima di essere dispensata negli altri
occorre che sia ricompresa da tutti, o
meglio da ciascuno di noi operatori.
Anche il Tribunale deve essere in prima
linea per affrontare questo cambiamento epocale della Chiesa di fronte alle esperienze di fallimento coniugale.
Grazie per la pazienza con la quale
mi avete ascoltato.

Rimando ai dati allegati e mi limito a
ribadire che attendo, da parte dei Centri avviati nel 2017, dei riscontri concreti circa il loro reale accompagnamento ai fedeli anche in vista di una
causa di nullità. Sono consapevole che
non tutti i casi affrontati alla luce del
cap. VIII di AL automaticamente sfoceranno in una richiesta di dichiarazione
di nullità, tuttavia voglio ricordare che
via caritatis e via veritatis necessariamente devono convergere e non sono
né alternative né esclusive. In questo
senso anche la Nota dei Vescovi piemontesi riferita ad Amoris laetitia, che
evidenzia la necessità di un autentico
accompagnamento e discernimento,
da collocarsi nella pastorale ordinaria
di ogni diocesi.
Sarà da potenziare e rivedere il servizio di consulenza dei patroni di fiducia
nelle rispettive diocesi di provenienza
perchè l’indagine previa non li esautora automaticamente dall’esercizio del
loro munus. Da ricomprendere e precisare invece è quello svolto dai patroni
stabili nelle varie realtà decentrate,
perchè questa importante opera di
consulenza è ancora troppo misconosciuta ai fedeli che potrebbero avvalersi nella loro diocesi di questo prezioso
servizio. Questo e un compito proprio
della pastorale diocesana. Grande formazione occorrerà fare per i parroci,
che dovrebbero essere il punto di prossimità più avanzato nel consigliare e
nel proporre un cammino di accompagnamento e di discernimento.

1 “Questa mattinata che ci e offerta per incontrarci e riflettere sull’attività del Tribunale Ecclesiastico
che fino allo scorso mese di dicembre ha agito come Tribunale dell’intera regione Piemonte e Valle
d’Aosta e che oggi inauguriamo come Tribunale Interdiocesano delle sedici Diocesi delle nostre due
province ecclesiastiche che hanno ribadito la scelta, già operata fin dall’entrata in vigore del motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, di mantenere una stretta collaborazione e una condivisione di
intenti e forze per una piena ed efficace attuazione della riforma del processo di nullità e per continuare a offrire un servizio il più possibile nella prossimità dei fedeli che ci sono affidati”.
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Don Franco Brusori
Grignasco, 9 aprile 1926
Novara, 18 gennaio 2018
settembre 1966 è stato vicario parrocchiale al Monserrato in Novara, oltre
che assistente dei fanciulli e della gioventù femminile di Azione Cattolica e
responsabile del “Piccolo Clero”. Dal
1966 al 1969, padre spirituale al seminario di Arona. Dall’ottobre 1969 al
luglio 1972, vicario parrocchiale a
sant’Agabio in Novara. Dal 16 luglio
1972 al 30 settembre 1991, parroco di
Casalvolone. Dal 20 settembre 1980 al
1° novembre 1990, vicario foraneo del
vicariato di Casalino. Dal 1991 Canonico Arciprete del Capitolo di Santa
Maria e responsabile della cura pastorale della parrocchia della Cattedrale e
di S. Pietro al Rosario. Dal 1° novembre 2008 residente in Seminario e dal
27 settembre 2011 quiescente presso
la Pia Casa della Divina Provvidenza.
Nel suo lungo ministero lo ricordiamo, soprattutto negli anni del canonicato in Cattedrale, per il prezioso servizio di confessore in favore dei moltissimi penitenti che ha sempre accolto
con grande disponibilità.
Il funerale è stato presieduto dal vescovo sabato 20 gennaio in Cattedrale.
Molti i sacerdoti concelebranti. Mons.
Franco Giulio Brambilla ha ricordato
con efficacia la personalità e il ministero di don Franco Brusori, la sua
mitezza, la sua spiritualità, la fedeltà
all’Eucarestia e al confessionale. Anche don Mario Perotti è intervenuto
con affetto e amicizia interpretando la
stima e la gratitudine di tutti nei confronti di questo sacerdote.

Lo scorso 18 gennaio, nel reparto del
Clero presso la Pia Casa della Divina
Provvidenza in Novara, si è spento don
Franco Brusori, canonico della Cattedrale, all’età di 91 anni. Si trovava in
questa struttura dal 2011. E’ stato assistito con grande cura dalla nipote
Enrica. Le sue condizioni si erano
molto aggravate nelle precedenti settimane e il Signore lo ha chiamato a sé
quasi alla vigilia della festa di san
Gaudenzio; nel mese di gennaio, dedicato in Diocesi alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. Quasi un segno a
conferma della sensibilità e dell’attenzione che hanno caratterizzato il ministero di questo sacerdote, soprattutto
nei primi anni, in favore delle vocazioni e del Seminario.
Don Franco è nato a Grignasco l’9
aprile 1926 ed è stato ordinato prete il
26 giugno 1949, a Novara, da Mons.
Leone Ossola. Dal settembre 1949 al
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Don Franco Pangallo
Bova Marina, 15 gennaio 1948
Novara, 22 gennaio 2018
restando a Oleggio, con incarichi pastorali, fino al 2017. Nel corso degli anni
ha dovuto affrontare varie e complesse
problematiche di salute, che l’hanno
messo alla prova caricandolo di una
croce impegnativa. La morte del padre
e, in tempi più recenti, della cara mamma ha lasciato in lui una ferita sensibile. In occasione delle ripetute visite e
terapie in ospedale a Novara, passava
volentieri in curia e trovava poi ospitalità in seminario, accolto con fraternità.
Da una decina di mesi a questa parte, la condizione della salute di don
Franco si è molto complicata e aggravata richiedendo successivi ricoveri
nella Casa di riposo “Dott. Pariani” di
Oleggio, all’ospedale di Novara e presso
la Pia Casa della Divina Provvidenza;
in questa struttura ha trovato ospitalità nel reparto della “Casa del clero” dal
25 luglio 2017, assistito con cura dalla
direzione, dal personale e dai volontari.
In modo esemplare l’hanno accompagnato, con una presenza costante, il
fratello Giuseppe e la cognata Bruna
insieme agli affezionati nipoti.
Il funerale è stato celebrato nella
chiesa parrocchiale di Loreto in Oleggio mercoledì 24 gennaio alle ore
10.30, con la presenza di molti preti.
Lo ha presieduto il vicario generale,
don Fausto Cossalter, che ha portato il
ricordo del Vescovo impegnato a Roma
con il consiglio permanente della CEI.
Molte anche le persone che hanno desiderato portare l’ultimo saluto a questo prete semplice, mite e fedele nel
suo ministero.

Nelle prime ore di lunedì 22 gennaio,
proprio nella festa di san Gaudenzio,
ha concluso il suo pellegrinaggio terreno don Franco Pangallo, all’età di 70
anni compiuti il 15 del mese.
Don Franco Pangallo è nato a Bova
Marina (RC) il 15 gennaio 1948. E’ stato ordinato prete a Novara da Mons.
Aldo Del Monte il 21 giugno 1975. Ha
vissuto i primi anni di ministero, dal
1975 al 1983 come vicario parrocchiale a Varallo Pombia. Nel 1983 è stato
nominato parroco di Loreto in Oleggio,
dove è rimasto fino al 2013. Trent’anni
che don Franco ha dedicato generosamente a questa comunità, sotto il titolo
della Beata Vergine Assunta, a cui si è
legato con intensa devozione come alla
“sua Madonna di Loreto”. Con sensibilità spirituale, in quel contesto favorevole al raccoglimento interiore, amava
scrivere le omelie e le sue riflessioni.
Per motivi di salute don Franco ha
poi lasciato questa responsabilità pur
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Don Armando Bertolotti
Mercurago, 1° ottobre 1937
Gallarate, 12 marzo 2018

Nelle prime ore di lunedì 12 marzo è
morto improvvisamente don Armando
Bertolotti mentre si trovava in auto,
con altre persone, per raggiungere l’aeroporto della Malpensa. Aveva 80 anni.
La notizia è subito rimbalzata e ha raggiunto molti di noi radunati presso il
Santuario di Boca per il ritiro quaresimale con il Vescovo. Don Armando aveva recentemente partecipato, insieme
al Vescovo e a una cinquantina di confratelli, agli esercizi spirituali a Sestri
Levante. Nato a Mercurago il 1° ottobre
1937, don Armando è stato ordinato
prete a Novara da Mons. Gilla Vincenzo
Gremigni il 24 giugno 1962.
Tra giugno 1962 e giugno 1963 è stato vicario parrocchiale nelle comunità di
Baveno, S. Agabio in Novara e Pernate.
Negli anni seguenti, fino a giugno 1965
è stato vicario parrocchiale a Grignasco,
quindi di nuovo a S. Agabio in Novara,
dal giugno 1965 all’agosto 1967. Come
vicario è stato anche a Mercurago dall’agosto 1967 all’agosto 1969.
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La prima esperienza da parroco don
Armando l’ha vissuta a Riva Valdobbia
dal luglio 1969 al settembre 1972. Lasciava poi la Valsesia per Massino Visconti, dove è stato parroco dal settembre 1972 all’ottobre 1991. Sono poi seguiti molti anni in Ossola con la responsabilità della comunità del Badulerio di Domodossola dall’ottobre 1991
al 31 dicembre 2017. Dal 10 dicembre
1994 al 18 giugno 1995 è stato anche
amministratore parrocchiale della comunità dei santi Gervaso e Protaso in
Domodossola.
La celebrazione esequiale è stata presieduta dal Vescovo venerdì pomeriggio
16 marzo, nella Collegiata dei santi
Gervaso e Protaso in Domodossola.
Commentando le letture bibliche,
Mons. Brambilla ha precisato la differenza tra “il fare il prete” e “l’essere prete”.
Don Armando ha fatto il prete con i
gesti pastorali richiesti dal ministero
del parroco, ma è stato prete più in generale con la presenza e la parola, sempre accogliente verso tutti e disponibile
all’ascolto e al ministero della riconciliazione. Così lo hanno ricordato con
commozione don Vincenzo Barone,
parroco della comunità dei santi Gervaso e Protaso e vicario episcopale per il
vicariato dell’Ossola, e un rappresentante della comunità del Badulerio.
La salma di don Armando è poi stata
trasportata a Mercurago, suo luogo di
nascita, per una seconda celebrazione
esequiale, nella mattinata di sabato 17
marzo, e per la sepoltura.
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Don Pietro Tarrini
Crevoladossola, 6 ottobre 1931
Domodossola, 21 marzo 2018
vembre 1996 a Malesco, con l’amministrazione parrocchiale di Zornasco dal
1980 al novembre 1996; dal novembre
1996 all’agosto 2014 è stato parroco di
Monteossolano e di Cisore. Dal gruppo
alpini di Cisore era considerato il loro
cappellano.
La celebrazione esequiale è stata presieduta dal Vescovo nella chiesa parrocchiale di Preglia venerdì 23 marzo
alle ore 15. Nell’omelia mons. Brambilla, commentando le letture bibliche
scelte, ha parlato del dono che è il prete con la sua vocazione e missione e
dei doni che poi lo stesso prete, in particolare il parroco, porta tra la sua gente. Don Pietro, con la presenza, i gesti
e le parole, soprattutto celebrando
l’Eucaristia, è stato segno e strumento
del buon pastore che è Gesù stesso,
secondo la descrizione del Vangelo di
Giovanni: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”. Di questa circolarità di
conoscenza esperienziale è stato efficace interprete con semplicità e cordialità.
Al termine della celebrazione è stato
particolarmente commovente il momento della preghiera degli alpini accompagnata dal canto “Signore delle
cime”. Una dedica a don Pietro che è
stato anche cappellano del gruppo alpini di Cisore che hanno poi accompagnato la salma al vicino cimitero insieme al Vescovo, ai sacerdoti, ai parenti
e a tutta la gente.

Nelle prime ore di mercoledì 21 marzo è mancato all’ospedale di Domodossola don Pietro Tarrini. Aveva 86 anni.
Quiescente dal settembre 2014, aveva
trovato accoglienza dalla sorella a Crevoladossola, confortato anche dalla nipote. Nelle settimane scorse, proprio
per alcuni problemi di salute della sorella, era ospite presso la Casa di riposo di Bannio Anzino.
Don Pietro Tarrini è nato a Crevoladossola il 6 ottobre 1931. E’ stato ordinato prete il 13 maggio 1956 a Galliate
da Mons. Gilla Vincenzo Gremigni. Dal
1954 al 1960 ha insegnato matematica
nel seminario di Arona. Nell’anno 1960
è stato vicario parrocchiale di Pernate.
E’ stato poi chiamato al ministero pastorale di parroco: dal 1961 al 1971 a
san Rocco di Premia; dal 1971 al no-
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